
 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Divisione Giovanile 

 

CAMPIONATI ITALIANI 2010 
C.A.S. (18/20 luglio) e UNDER 26 (21/23 luglio) 

COPPIE e SQUADRE LIBERE 
Sede di gara: Fattoria ‘La Principina’ (Principina Terra, Grosseto) 

 
 

Conferma iscrizioni: CAS: ore10.00 di Domenica 18 luglio ** UNDER 26 ore 12.00/15.00 di Mercoledì  21 luglio 
Orari di gioco: vedi programma **** Premiazione: Venerdì sera, 24 luglio 

 

 
PARTICOLARITA’ TECNICHE 

 
I Campionati si disputeranno all’interno del Raduno Giovanile 2010, che prevede altre 
manifestazioni sportive ed agonistiche. Si svolge dal 17 (arrivo) al  24 (partenza) luglio. 
Potranno parteciparvi i nati dal 1^ gennaio 1985 e regolarmente tesserati per il 2010. 
 
Nei primi giorni della settimana per i giocatori agonisti è prevista attività di allenamento: 
Negli stessi giorni (18/20 luglio) di disputerà il Campionato ‘CAS’ per gli iscritti con tale 
tipologia. 
In funzione del numero degli iscritti saranno stabilite e precisate in loco le modalità di gioco: 
indicativamente: due tempi a coppie e tre sedute a squadre. 
 
Il Campionato ‘Under 26’ (21/23 luglio) sarà suddiviso in due Sezioni: una denominata 
‘Assoluti’ ed una denominata ‘Esordienti’ 
 
Alla prima potranno parteciperanno i tesserati agonisti in aggiunta ai tesserati CAS che 
hanno ottenuto in carriera buoni risultati sportivi. 
 
Alla seconda potranno parteciperanno i tesserati ‘CaS’ e anche i registrati ‘Bas’ (che 
però dovranno munirsi almeno di tessera CAS) alla loro prima partecipazione al  
Campionato oppure che non hanno ottenuto nel passato piazzamenti di rilievo. 
 
In funzione del numero degli iscritti saranno stabilite le modalità di gioco per ciascun raggruppamento. 
Indicativamente nel torneo a coppie saranno disputati tre tempi di gara, ciascuno di  circa 20/16 smazzate; 
nel torneo a squadre (Squadre di 4 componenti, salvo casi particolari) cinque sedute con incontri di 8/6 
boards.  

 

NON E’ PREVISTA QUOTA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO  
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
(Fattoria La Principina, tel. 0564.44141; info@fattorialaprincipina.it) 

 

Le prenotazioni DEVONO essere effettuate a cura degli interessati, 
direttamente alla struttura ospite e 

 possibilmente tramite la Società Sportiva di riferimento 
 

Forfait di euro 180,00 per almeno tre pernottamenti (21/24 luglio);  
per tutto il periodo (17/24 luglio) Euro 360,00 

 
La partecipazione alla gara è subordinata all’iscrizione 

 I seguenti moduli sono da inviare a 
e-mail (scuola@federbridge.it) ; fax (02.70001398) 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: LUNEDI’ 5 luglio 2010 


