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CAMPIONATI A SQUADRE LIBERE 2012  UNDER 26     
CAMPIONATI A COPPIE LIBERE E FEMMINILI 2012  UNDER 26     

 
 

è indetto il campionato a coppie  libere  e signore 2012 
riservato agli UNDER 26  

il campionato è riservato ai tesserati di tipologia  Junior e cadetti, nati  il 01 gennaio 
1987 e seguenti ; Saranno ammessi a partecipare su esplicita richiesta e 
previo autorizzazione dell’organizzazione anche giocatori con tessera CAS . 

 
 
chiusura delle iscrizioni :  sabato 31 marzo 2012 
iscrizioni inviando l’apposito modulo mezzo email a f.natale@federbridge.it    
oppure al fax 02-70001398 
 
formula di gara:3 turni di 18/20 smazzate,classifica finale per somma di percentuali  
 
giovedì 5 aprile  ore 17,30  1a sessione di gara  
giovedì 5 aprile  ore 21,30  2a sessione di gara 
venerdì 6 aprile  ore 10,00  3a sessione di gara 
 
Premi : Medaglie alle prime tre coppie classificate  
Verrà estrapolata successivamente dalla classifica finale open  la classifica speciale 
finale delle coppie signore under 26  e assegnati i corrispettivi premi d’onore , non 
cumulabili con i premi della classifica assoluta . 
 

è indetto il campionato a squadre  libere  2012 riservato agli 
UNDER 26  

il campionato è riservato ai tesserati di tipologia  Junior e cadetti, nati  il 01 gennaio 
1987 e seguenti ; Saranno ammessi a partecipare su esplicita richiesta e 
previo autorizzazione dell’organizzazione anche giocatori con tessera CAS . 

 
chiusura delle iscrizioni :  sabato 31 marzo 2012 
verranno accettate, condizioni tecniche permettendo, eventuali formazioni formatisi 
durante la gara a coppie  
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formula di gara: qualificazione 6 turni di swiss da 10 smazzate; le prime 2 squadre 
classificate giocheranno la finale per 1°/2° posto  sulla distanza di 24 boards ( 2 turni 
da 12 ) ; le rimanenti squadre giocheranno un danese di 3 turni da 10 smazzate per il 
3° posto  
  
venerdì 6 aprile  ore 14,30  1a sessione di gara  3 turni di gara *  
venerdì 6 aprile  ore 21,00  2a sessione di gara  3 turni di gara 
sabato 7 aprile  ore 10,00  3a sessione di gara finali 1°/2° 
            e consolazione 3°  
 
*La direzione si riserva di organizzare il primo incontro per teste di serie 
 
A seguire Premiazioni , circa ore 14  
 
Premi : Medaglie alle prime tre squadre classificate  
 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
È d’obbligo un comportamento sportivo ed educato. In tutte le sale da gioco e 
limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici ed utilizzare telefoni cellulari 
o altre apparecchiature elettroniche. 
 

SEDE DI GARA 
Circolo Bridge di Bologna – via San Donato 3 

Quarto Inferiore – Granarolo (Bo) 
 

 
 


