
Campionato Italiani 
Assoluti a Coppie Miste 2012 

 

Salsomaggiore Terme 15 – 18 novembre 
 
Giovedì 15 novembre  dalle 10.30 alle 15.00 conferma presenze 
 
QUALIFICAZIONE: 
Alla fase di qualificazione parteciperanno tutte le coppie che abbiamo formalizzato la propria 
iscrizione nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti di gara: quelle aventi diritto dal 
Campionato 2011, quelle formate da Master EBL/WBF, quelle provenienti dalle qualificazioni 
Regionali 2012 e quelle alle quali il Direttore Generale dei Campionati abbia concesso una wild 
card.  
Divise in più gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani con formula Mitchell e top integrale. 
 
Giovedì 15 novembre  ore 15.30 22 mani 

ore 21.00 22 mani 
 
SEMIFINALE: 
Alla fase di semifinale parteciperanno tutte le coppie divise in due gruppi (A e B) sulla base della 
classifica della qualificazione: 
- nel primo gruppo (A) le coppie classificate dalla 1ª alla 144ª posizione. Divise in 6 gironi di 24 
coppie ciascuno, giocheranno 46 mani con formula Howell/Barometer e top per ogni girone. I 
gironi verranno composti tenendo conto della fase di qualificazione. Carry over. 
- Nel secondo gruppo (B) le rimanenti coppie. Divise in più gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani 
con formula Mitchell e top integrale. I gironi verranno composti tenendo conto della fase di 
qualificazione. Carry over. 
 
Venerdì 16 novembre  ore 14.00 30 mani semifinale A 

ore 21.30 16 mani semifinale A 
ore 15.00 22 mani semifinale B 
ore 21.00 22 mani semifinale B 

 
FINALE: 
Alla finale A (34 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 1ª alla 5ª posizione di ogni girone 
della semifinale A + le prime 4 coppie della semifinale B. Giocheranno 66 mani con formula 
Howell/Barometer. Carry over. 
Alla finale B (34 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 6ª alla 9ª posizione di ogni girone 
della semifinale A + le coppie classificate dalla 5ª alla 14ª posizione della semifinale B. 
Giocheranno 66 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 
Alla finale C (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalle 10ª alla 12ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 15ª alla 22ª posizione della semifinale B. 
Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 
Alla finale D (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 13ª alla 15ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 23ª alla 30ª posizione della semifinale B. 
Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 
Alla finale E (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 16ª alla 18ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 31ª alla 38ª posizione della semifinale B. 
Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 
Alla finale F (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 19ª alla 21ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 39ª alla 46ª posizione della semifinale B. 
Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 



Alla finale G (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 22ª alla 24ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 47ª alla 54ª posizione della semifinale B. 
Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 
Alla finale H accederanno le rimanenti coppie. Giocheranno 2 sessioni di 14 mani con formula 
Mitchell e top integrale. Senza Carry over.  
 
Sabato 17 novembre  ore 10.00 16 mani finale A,B 
    ore 14.00 14 mani finale H 

ore 14.30 32 mani finali A,B,C,D,E,F,G 
ore 16.30 14 mani finale H 

    ore 19.15 premiazione finale H 
Domenica 18 novembre  ore 10.00 18 mani finali A,B,C,D,E,F,G 

ore 13.00 premiazione 
 
PREMI: 
Medaglia d’oro F.I.G.B. ai vincitori. 
Medaglia d’argento F.I.G.B. ai secondi classificati. 
Medaglia di bronzo F.I.G.B. ai terzi classificati. 
Coppette F.I.G.B. ai quarti, quinti e sesti classificati della Finale A ed ai primi, secondi e terzi 
classificati di tutte le altre Finali. 
 
DIRITTI: 
Acquisiranno il diritto alla finale Nazionale 2013 le seguenti coppie: 
finale A 34 coppie; 
finale B 18 coppie; 
finale C 14 coppie; 
finale D 12 coppie; 
finale E 10 coppie; 
finale F 8 coppie; 
finale G 7 coppie; 
finale H 6 coppie. 
 
NORME: 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
Il tempo di gioco di ogni turno sarà di 17 minuti. 
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente 
autorizzati dall'Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità vige il regolamento di gara. 
Con propria delibera il Consiglio Federale ha stabilito che nei Campionati, durante il gioco, in tutte 
le sale del Palazzo dei Congressi sarà proibito fumare e consumare super alcolici. Si ricorda 
inoltre che durante le fasi dei Campionati nelle sale da gioco è proibito introdurre telefoni 
cellulari. 
 
PARITA’: 
A completamento di quanto disposto dalle vigenti Norme Integrative al Codice di Gara, si 
comunica che, per la soluzione degli eventuali casi di parità in classifiche nelle quali il punteggio di 
tutti o di parte dei concorrenti sia dato dalla somma di un punteggio di carry over determinato dai 
risultati ottenuti in fase o fasi precedenti e di un punteggio determinato dai risultati ottenuti nella 
fase corrente, sarà considerata la classifica netta della fase corrente, con assegnazione della 
miglior posizione di classifica al concorrente che vanti il miglior punteggio in quest’ultima 
classifica; nel caso anche il punteggio della fase corrente sia in parità, saranno ad esso applicati i 
criteri di spareggio previsti dalle norme integrative al codice di gara.  
In casi di parità in classifiche in cui non siano conteggiati carry-over, saranno applicati i criteri di 
spareggio previsti dalla norme integrative al codice di gara.  
 

Il Direttore dei Campionati 
                                                                                                     Massimo Ortensi 


