
 Bentornati a quelli, credo siano la mag-
gioranza comprendendo allievi del secondo e 
terzo anno, che hanno già partecipato a dei 
Campionati svoltisi qui a Salso e benarrivati a 
quelli che giocano in questa sede gloriosa per 
la prima volta. Agli uni ed agli altri voglio ricor-
dare che queste sale, quelle del Palazzo dei 
Congressi di Salso, sono sale dove si sono esi-
biti e si esibiranno in futuro, tutti i più forti gio-
catori del mondo. Questo per due ragioni: per-
ché qui si sono giocati Olimpiadi e Campionati 
Europei e perché qui si svolgono tutti i Cam-
pionati Italiani. E gli italiani, credo lo sappiate, 
sono i più forti giocatori di bridge del mondo. 
L’Italia, in questo momento, è infatti Campione 
Olimpico ed Europeo in carica e vicecampione 
del Mondo. Non più di dieci giorni fa su questi 
stessi tavoli dove voi inizierete a giocare oggi 
erano seduti buona parte dei più forti giocatori 
del pianeta (gli italiani occupano le prime cin-
que posizioni del ranking mondiale) che dispu-
tavano proprio come voi, i Campionati a Squa-
dre Miste. Alcuni di voi, quelli che l’anno pros-
simo diverranno agonisti, non è escluso che in 
qualche torneo o in qualche fase eliminatoria di 
un campionato, già tra qualche mese si scon-
treranno con qualcuno di loro e magari…
avranno la meglio. Io ve lo auguro come augu-
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ro a tutti i presenti di cercare di giocare al 
massimo delle loro possibilità e, soprattutto, di 
trascorrere tra amici un fine settimana allunga-
to quanto mai piacevole. Questo sempre im-
pegnandosi al massimo e sempre rispettando il 
primo dei doveri di uno sportivo: quello della 
massima correttezza e della massima sportività 
nei confronti di compagni e avversari. 
 
 Buon gioco a tutti. 
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Autunnali Allievi 

I Campioni a Coppie Miste Allievi 2009 

MEDAGLIA D’ORO  
1° ANNO 

Andrea Buldrini  
Marina Bonito 

MEDAGLIA D’ORO  
2° ANNO 

Marina Schena  
Claudio Bergamo 

MEDAGLIA D’ORO  
3° ANNO 

Aniello Gentile 
Dora Napoli 

Il Trofeo (Coppa) ‘Vincenzo Riolo’ è un premio che viene attribuito alla Società che meglio si classifica nelle diverse gare dei Campionati Allievi 
misti/signore.Il Trofeo viene istituito a partire dall’edizione 2010, per ricordare uno di grandi Maestri dell’insegnamento del Bridge in Italia. 
Quanto stampigliato sulla tessera federale 2010 di ogni Allievo individua la Società di riferimento di ciascuno. 
Saranno considerati i risultati ottenuti dalle PRIME TRE formazioni (quelle a podio) delle seguenti gare: 
COPPIE MISTE (Matricole = anno 1) / COPPIE MISTE (1° livello = anno 2) / COPPIE MISTE (1° livello = anno 3) 
Poiché l’edizione 2010 del Campionati è bandita come ‘MISTO e/o SIGNORE, le coppie Signore entrano di diritto nel computo, sempre che si clas-
sifichino nelle prime tre posizioni assolute. 
SQUADRE MISTE (Matricole = anno 1) / SQUADRE MISTE (1° livello = anno 2) / SQUADRE MISTE (1° livello = anno 3) 
Rientrano nel computo le squadre meglio classificate (prime tre) in assoluto. 
PUNTEGGI 
Considerando la classifica finale saranno attribuiti ad ogni componente la formazione i seguenti punteggi: 
COPPIE  MATRICOLE  3°      50 pt (100 tot)   2° 75 pt (150 tot)   1° 100 pt (200 tot)  
COPPIE 1° Livello  3°      75 pt (150 tot)   2° 100 pt (200 tot)  1° 125 pt (250 tot) 
COPPIE 2° livelllo  3°    100 pt (200 tot)   2° 150 pt (300 tot)  1° 200 pt (400 tot) 
SQUADRE DI  QUATTRO GIOCATORI 
Matricole   3° 45 pt  (180 tot)  2°  60 pt  (240 tot)  1°  75 pt  (300 tot) 
1° livello   3° 60 pt  (240 tot)  2°  75 pt  (300 tot)  1°  90 pt  (360 tot)  
2° livello   3° 75 pt  (300 tot)  2° 105 pt  (420 tot)  1° 135 pt  (540 tot) 
SQUADRE DI CINQUE GIOCATORI 
Matricole   3° 36 pt  (180 tot)  2° 48 pt  (240 tot)  1°  60 pt  (300 tot)  
1° livello   3° 48 pt  (240 tot)  2° 60 pt  (300 tot)  1°  72 pt  (360 tot) 
2° livello   3° 60 pt  (300 tot)  2° 84 pt  (420 tot)  1° 108 pt  (540 tot) 
SQUADRE DI SEI GIOCATORI 
Matricole   3° 30 pt  (180 tot)  2° 40 pt  (240 tot)  1° 50 pt  (300 tot)  
1° livello   3° 40 pt  (240 tot)  2° 50 pt  (300 tot)  1° 60 pt  (360 tot) 
2° livello   3° 50 pt  (300 tot)  2° 70 pt  (420 tot)  1° 90 pt  (540 tot) 
 
Nella sola gara a squadre i punti saranno attribuiti ai giocatori effettivamente giocanti almeno 4 turni dei 12 previsti (8 di ‘suisse’ + 2 di semifinale e/
o danese di recupero + 2 di finale e/o danese di consolazione). L’integrazione dei giocatori nelle squadre originalmente composte da soli 4 giocatori 
può avvenire durante la gara e dovrà essere necessariamente comunicata alla Direzione onde allineare i dati delle ‘bridge-mate’ che registrano i 
risultati. Se alcuni giocatori in formazioni composte da 5 o 6 allievi non presentassero i requisiti sopra richiesti, non rientreranno nel computo e la 
squadra sarà considerata come formata da soli  4 o 5 componenti. Perciò sarà obbligatorio per tutti i giocatori scrivere il proprio nominativo sullo 
‘score’ nello spazio corrispondente alla  posizione cardinale di gara per ogni incontro: il nominativo dovrà corrispondere a quello registrato sulla 
‘bridge-mate’. La presenza in un incontro sarà pertanto attribuita solo a coloro che registrano il proprio nominativo. In caso di riposo la presenza 
sarà data a tutti i componenti la squadra. Le formazioni in gara possono essere formate da Allievi di scuole diverse. Ogni Allievo ‘porterà’ però punti 
solo alla Scuola indicata sulla propria tessera federale: ugualmente accadrà per gli eventuali ‘ordinari’. La graduatoria delle Società sarà definita dalla 
somma dei punti individuali (cumulativi delle sei competizioni). Se una o più Società fossero a pari punteggio sarà considerata la miglior posizione di 
classifica di un proprio Allievo in ciascuna gara di ogni Settore.  
Se ancora parità sussistesse si considererà il minor numero dei diversi apporti individuali.  

TROFEO ‘Vincenzo RIOLO’TROFEO ‘Vincenzo RIOLO’  
Regolamento 


