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AUTUNNO A SALSO
“Il gatto rincorre
le fogliesecche
sul marciapiede.
Le contende
(vive le crede) alla scopa
che le raccoglie.
Quelle che da rami alti
scendono rosse e gialle sono
certe farfalle che sfidano i suoi salti.
La lenta morte dell’anno non è
per lui che un bel gioco, e per gli uomini
che ne fanno al tramonto un lieto fuoco.”

SIMULTANEI ALLIEVI
Come nelle precedenti simili occasioni il simultaneo
allievi di venerdì pomeriggio è regolarmente in calendario ma il risultato non avrà validità agli effetti della
classifica cumulata finale a punti.

“Autunno” di Gianni Rodari

E’ autunno, cadono le foglie come recita la
poesia, le strade si tingono di caldi toni e Salsomaggiore si illumina nuovamente con i colori del Bridge: è tempo di Campionati!
Si è appena concluso il Campionato Assoluto
a squadre miste e già si riparte con il Campionato
più importante, per noi addetti al Settore Insegnamento e soprattutto per voi Allievi, prezioso serbatoio per il futuro bridge agonistico.
Da oggi inizia la kermesse a coppie che si
concluderà venerdì mattina per decretare i nuovi
campioni italiani allievi a coppie miste e signore e
nel pomeriggio al via il campionato a squadre.
Alla società che meglio si classificherà nelle
diverse gare dei campionati verrà inoltre attribuito
il trofeo Enzo Riolo, grande e rimpianto Maestro di
Bridge.
Non ci resta che augurarvi un divertente,
soddisfacente e “fruttuoso” Campionato!

Programma di oggi
ore 14.00
14.00--15.45 Conferma Iscrizioni
ore 16.00
ore 21.30

1° tempo (14/18 mani)
2° tempo (14/18 mani)

Campionati Misti Allievi

I Campioni a Coppie Miste Allievi 2010

MEDAGLIA D’ORO
1° ANNO
Valentina Quaroni
Marino Mangone

MEDAGLIA D’ORO
2° ANNO
Paola Mambelli
Angelo Santini

MEDAGLIA D’ORO
3° ANNO
Silvia Morri
Gabriele Parri

TROFEO ‘Vincenzo RIOLO’
Regolamento

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 2011 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 (2° livello = anno 3)
Poiché l’edizione 2011 dei Campionati è bandita come ‘MISTO e/o SIGNORE, le coppie Signore entrano di diritto nel computo, sempre che si classifichino nelle prime tre posizioni assolute.
SQUADRE MISTE (Matricole = anno 1) / SQUADRE MISTE (1° livello = anno 2) / SQUADRE MISTE (2° 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). In caso di variazione della formula di gara, sarà comunque sufficiente giocare in almeno 1/3 dei tempi/turni (per difetto). 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.
(L’Organizzazione si riserva di variare le Norme qui esposte, in base al numero di Formazioni effettive.)
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