Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Prima Serie Open
25-28 settembre 2014
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi
Sala da gioco: 1° Piano

1° incontro 2° incontro 3° incontro
1
1
1
A - D C - A A - B
B - C B - D D - C
1
1
1

CROCE

TESTA

Secondo quanto disposto dall’Art. 5.2 del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014,
nei play-off le squadre saranno suddivise in 2 gironi da 4 (A e B), con sorteggio pilotato effettuato in modo
che ciascun girone contenga 2 prime classificate e 2 seconde classificate della Regular Season e che nessuna
ASD/SSD possa incont rare, in questa fase, l’ASD/SSD già incontrata nella Regular Season.
Ciascuno dei 2 gironi giocherà un Round Robin completo di 3 incontri di 24 smazzate, divise in 2 tempi da 12.
Per ciascun girone, definendo A e B le prime classificate in ordine di estrazione e C e D le seconde classificate
in ordine di estrazione, si avrà il seguente calendario, al quale un lancio di moneta assocerà il diritto di line-up
di tutti gli incontri (l’ASD/SSD contrassegnata con 1 ha il diritto di sedersi per ultima nel 2° tempo
dell’incontro; l’ASD/SSD avversaria si siederà per ultima nel 1° tempo; la squadra 1 può cedere il diritto e
invertire quindi quanto stabilito).
1° incontro 2° incontro 3° incontro
1
1
1
A - D C - A A - B
B - C B - D D - C
1
1
1

Per il Round Robin sarà utilizzata la scala VP decimale 20/0. Nel caso di board non validi, la conversione
IMP-VP sarà effettuata in base alla tabella prevista per il numero di board validi di quell’incontro; le tabelle di
conversione utilizzate saranno pubblicate in sede di gara.
Al termine del Round Robin tutte le ASD/SSD accederanno alla Fase a KO; le classificate ai primi 2 posti dei
due gironi accederanno alle Semifinali per il 1°/4° posto, le ASD/SSD classificate al 3° e 4° posto alle
Semifinali per il 5°/8° posto.
Nelle Semifinali 1°/4° posto, la prima classificata di ciascuno dei due gironi incontrerà la seconda dell’altro
girone; nelle Semifinali 5°/8° posto la terza classificata di ciascuno dei due gironi incontrerà la quarta
dell’altro girone, con il seguente schema (in cui le ASD/SSD che si trovano a sinistra siederanno in NS per
tutta la durata dell’incontro):
Semifinali 1°/4° posto
1° gir. A – 2° gir. B
1° gir. B – 2° gir. A

Semifinali 5°/8° posto
3° gir. A – 4° gir. B
3° gir. B – 4° gir. A

Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 1°/4° posto accederanno alla Finale 1°/2° posto; le 2 ASD/SSD perdenti
giocheranno la Finale 3°/4° posto. Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 5°/8° posto accederanno alla Finale
5°/6° posto, le 2 ASD/SSD perdenti giocheranno la Finale 7°/8° posto.
Nel rispettivo incontro di Finale, le ASD/SSD che si trovano più in alto nello schema degli incontri di
Semifinale siederanno in NS per tutta la durata dell’incontro.
I due incontri di Semifinale 1°/4° e la Finale 1°/2° posto saranno giocati su KO di 64 smazzate, in 4 tempi da
16, senza carry-over. Tutti gli altri incontri a KO di Semifinale e Finale saranno giocati su 48 smazzate, in 3
tempi da 16, senza carry over.
In tutti gli incontri di Semifinale e di Finale anche un solo IMP di differenza designerà l’ASD/SSD vincente.
In caso di parità si disputeranno una o più serie successive di 6 board sino al raggiungimento dello spareggio.
I Dirigenti Accompagnatori delle 8 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
In caso di bye singolo, questo sarà sorteggiato come se si trattasse dell’ASD/SSD rinunciataria; in caso di bye
multipli, varrà la stessa regola, ma subordinata all’equa suddivisione dei bye nei 2 gironi iniziali.
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ore 14.00/14.40
ore 14.45
ore 15.20/17.05
ore 17.25/19.10
ore 20.50/22.35
ore 22.55/00.40
ore 11.00/12.45
ore 14.30/16.15
ore 16.30
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.15/12.30
ore 14.15
ore 14.30/16.45
ore 16.55
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.00/12.15
ore 12.45/15.00

Conferma delle partecipazioni
sorteggio composizione gironi e calendario Round Robin
12 mani
1° t. 1° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 1° incontro Round Robin
12 mani
1° t. 2° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 2° incontro Round Robin
12 mani
1° t. 3° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 3° incontro Round Robin
sorteggio per il line-up delle semifinali
16 mani
1° t. sem.
16 mani
2° t. sem.
16 mani
3° t. sem.
sorteggio per il line-up delle finali 5°/6° e 7°/8°
16 mani
4° t. sem. 1°/4°; 1° t. fin. 5°/6° e 7°/8°
sorteggio per il line-up delle finali 1°/2° e 3°/4°
16 mani
1° t. fin. 1°/2° e 3°/4°; 2° t. fin. 5°/6°e7°/8°
16 mani
2° t. fin. 1°/2° e 3°/4°; 3° t. fin. 5°/6°e7°/8°
16 mani
3° t. fin. 1°/2° e 3°/4°
16 mani
4° t. fin. 1°/2°

Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
Prime classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season
Provenienza Regular Season
Girone 01
F0647 ASS BRIDGE VAL DI MAGRA
Girone 02
F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA
Girone 03
F0550 BRIDGE VILLA FABBRICHE
Girone 04
F0619 S.S.D. ANGELINI BRIDGE S.R.L.
Seconde classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season
Provenienza Regular Season
Girone 01
F0513 ASSOCIATO ALLEGRA
Girone 02
F0190 PESCARA BRIDGE
Girone 03
F0583 ASD TENNIS ROMA
Girone 04
F0528 ASD C.LO TENNIS PALERMO
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti gli
incontri.
Ad ogni sessione di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
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 sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
All’ASD/SSD vincitrice verrà assegnato il Titolo di Campio ne d’Italia a Squadre Open di Società Open 2014.
All’ASD/SSD Campione d’Italia sarà inoltre affidata la partecipazione, in rappresentanza della FIGB e
dell’Italia, alla European Champions Cup 2015.
PREMI: Gagliardetto e Trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofei alle ASD/SSD 2ª-3ª-4ª classificate.
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 10; 2°: 7; 3°: 5; 4°: 3.
PUNTI FEDERALI: 1°: 1000; 2°: 900; 3°: 850; 4°: 800; 5°: 750 ; 6°: 700 ; 7°: 650 ; 8°: 600.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Prima Serie Femminile
25-28 settembre 2014
Salsomaggiore Terme –Palazzo dei Congressi
Sala da gioco: 1° Piano

1° incontro 2° incontro 3° incontro
1
1
1
A - D C - A A - B
B - C B - D D - C
1
1
1

CROCE

TESTA

Secondo quanto disposto dall’Art. 5.2 del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014,
nei play-off le squadre saranno suddivise in 2 gironi da 4 (A e B), con sorteggio pilotato effettuato in modo
che ciascun girone contenga 2 prime classificate e 2 seconde classificate della Regular Season e che nessuna
ASD/SSD possa incontrare, in questa fase, l’ASD/SSD già incontrata nella Regular Season.
Ciascuno dei 2 gironi giocherà un Round Robin completo di 3 incontri di 24 smazzate, divise in 2 tempi da 12.
Per ciascun girone, definendo A e B le prime classificate in ordine di estrazione e C e D le seconde classificate
in ordine di estrazione, si avrà il seguente calendario, al quale un lancio di moneta assocerà il diritto di line-up
di tutti gli incontri (l’ASD/SSD contrassegnata con 1 ha il diritto di sedersi per ultima nel 2° tempo
dell’incontro; l’ASD/SSD avversaria si siederà per ultima nel 1° tempo; la squadra 1 può cedere il diritto e
invertire quindi quanto stabilito).
1° incontro 2° incontro 3° incontro
1
1
1
A - D C - A A - B
B - C B - D D - C
1
1
1

Per il Round Robin sarà utilizzata la scala VP decimale 20/0. Nel caso di board non validi, la conversione
IMP-VP sarà effettuata in base alla tabella prevista per il numero di board validi di quell’incontro; le tabelle di
conversione utilizzate saranno pubblicate in sede di gara.
Al termine del Round Robin tutte le ASD/SSD accederanno alla Fase a KO; le classificate ai primi 2 posti dei
due gironi accederanno alle Semifinali per il 1°/4° posto, le ASD/SSD classificate al 3° e 4° posto alle
Semifinali per il 5°/8° posto.
Nelle Semifinali 1°/4° posto, la prima classificata di ciascuno dei due gironi incontrerà la seconda dell’altro
girone; nelle Semifinali 5°/8° posto la terza classificata di ciascuno dei due gironi incontrerà la quarta
dell’altro girone, con il seguente schema (in cui le ASD/SSD che si trovano a sinistra siederanno in NS per
tutta la durata dell’incontro):
Semifinali 1°/4° posto
1° gir. A – 2° gir. B
1° gir. B – 2° gir. A

Semifinali 5°/8° posto
3° gir. A – 4° gir. B
3° gir. B – 4° gir. A

Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 1°/4° posto accederanno alla Finale 1°/2° posto; le 2 ASD/SSD perdenti
giocheranno la Finale 3°/4° posto. Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 5°/8° posto accederanno alla Finale
5°/6° posto, le 2 ASD/SSD perdenti giocheranno la Finale 7°/8° posto.
Nel rispettivo incontro di Finale, le ASD/SSD che si trovano più in alto nello schema degli incontri di
Semifinale siederanno in NS per tutta la durata dell’incontro.
I due incontri di Semifinale 1°/4° e la Finale 1°/2° posto saranno giocati su KO di 64 smazzate, in 4 tempi da
16, senza carry-over. Tutti gli altri incontri a KO di Semifinale e Finale saranno giocati su 48 smazzate, in 3
tempi da 16, senza carry over.
In tutti gli incontri di Semifinale e di Finale anche un solo IMP di differenza designerà l’ASD/SSD vincente.
In caso di parità si disputeranno una o più serie successive di 6 board sino al raggiungimento dello spareggio.
I Dirigenti Accompagnatori delle 8 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
In caso di bye singolo, questo sarà sorteggiato come se si trattasse dell’ASD/SSD rinunciataria; in caso di bye
multipli, varrà la stessa regola, ma subordinata all’equa suddivisione dei bye nei 2 gironi iniziali.

Giovedì
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ore 14.00/14.40
ore 14.45
ore 15.20/17.05
ore 17.25/19.10
ore 20.50/22.35
ore 22.55/00.40
ore 11.00/12.45
ore 14.30/16.15
ore 16.30
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.15/12.30
ore 14.15
ore 14.30/16.45
ore 16.55
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.00/12.15
ore 12.45/15.00

Conferma delle partecipazioni
sorteggio composizione gironi e calendario Round Robin
12 mani
1° t. 1° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 1° incontro Round Robin
12 mani
1° t. 2° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 2° incontro Round Robin
12 mani
1° t. 3° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 3° incontro Round Robin
sorteggio per il line-up delle semifinali
16 mani
1° t. sem.
16 mani
2° t. sem.
16 mani
3° t. sem.
sorteggio per il line-up delle finali 5°/6° e 7°/8°
16 mani
4° t. sem. 1°/4°; 1° t. fin. 5°/6° e 7°/8°
sorteggio per il line-up delle finali 1°/2° e 3°/4°
16 mani
1° t. fin. 1°/2° e 3°/4°; 2° t. fin. 5°/6°e7°/8°
16 mani
2° t. fin. 1°/2° e 3°/4°; 3° t. fin. 5°/6°e7°/8°
16 mani
3° t. fin. 1°/2° e 3°/4°
16 mani
4° t. fin. 1°/2°

Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
Prime classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season
Provenienza Regular Season
Girone 01
F0403 TOP ONE
Girone 02
F0030 BRIDGE BOLOGNA
Girone 03
F0417 CIRCOLO DELLA VELA
Girone 04
F0058 BRIDGE CATANIA
Seconde classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season
Provenienza Regular Season
Girone 01
F0280 BRIDGE VARESE
Girone 02
F0174 PADOVA BRIDGE
Girone 03
F0385 TENNIS CLUB PARIOLI ASD
Girone 04
F0214 C.BRIDGE N.DITTO RC
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti gli
incontri.
Ad ogni sessione di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
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 sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
All’ASD/SSD vincitrice verrà assegnato il Titolo di Campio ne d’Italia a Squadre Femminili di Società 2014.
PREMI: Gagliardetto e Trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofei alle ASD/SSD 2ª-3ª-4ª classificate.
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 10; 2°: 7; 3°: 5; 4°: 3.
PUNTI FEDERALI: 1°: 1000; 2°: 900; 3°: 850; 4°: 800; 5°: 750 ; 6°: 700 ; 7°: 650 ; 8°: 600.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Open
Raggruppamento A
27-28 settembre 2014
ASD Monza Bridge – Corso Milano 39 – Monza (MI); 039.384100
bridgemonza@libero.it; famdiblasio@tin.it
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di ga ra, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0174 PADOVA BRIDGE
F0162 MONZA BRIDGE
F0140 FANFULLA BRIDGE
F0135 CLUB 90 LAVENO
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, previa approvazione del Commissario Regionale
del Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante.
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro.

PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Open
Raggruppamento B
27-28 settembre 2014
ASD Circolo Bocciofila Lido – Via Gobetti 8/A - Genova (GE)
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0082 PROVINCIA GRANDA
F0646 TENNIS CLUB GENOVA 1893 ASD
F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA
F0073 QUADRI LIVORNO
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regionale Liguria, previa approvazione del Commissario Regionale del
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante.
L’ASD Tennis Club Genova 1893 sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro.

PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Open
Raggruppamento C
27-28 settembre 2014
ASD Accademia del Bridge; Via G. Mangili 28 - 197 Roma (RM);
06.3208358-350; riccardo.vandoni@virgilio.it
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0300 BRIDGE VITERBO
F0500 AMICI BRIDGE ABRUZZO
F0466 BRIDGE ICHNOS
F0644 ACCADEMIA DEL BRIDGE
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, previa approvazione del Commissario Regionale del
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante.
L’ASD ospitante e l’ASD Accademia del Bridge sosterranno interamente i costi organizzativi, di sede e di
Arbitro.
PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Open
Raggruppamento D
27-28 settembre 2014
ASD Avellino Bridge; Il Circoletto - Largo Santo Spirito s.n.c. - Avellino (AV)
0825.782976; avellinobridge@mignola.net
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0447 BRIDGE EUR S.S.D. A R.L.
F0017 AVELLINO BRIDGE
F0214 C.BRIDGE N.DITTO RC
F0058 BRIDGE CATANIA
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regionale Campania, previa approvazione del Commissario Regionale
del Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante.
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro.

PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Femminile
Raggruppamento A
S. Br. A.S.D. Sporting Club Milano 2
Via Fratelli Cervi - 20090 SEGRATE (MI); 02.2640251
elenadonati@sportingclubmilano2.it
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA
F0326 A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2
F0140 FANFULLA BRIDGE
F0266 ASS.BRIDGE TORINO

Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, previa approvazione del Commissario Regionale
del Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante.
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro.

PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Femminile
Raggruppamento B
27-28 settembre 2014
S.S.D. Circolo del Bridge FI; Via P.Luigi da Palestrina 33 - FIRENZE (FI)
055.3249215; boni39@tiscali.it
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0126 SPEZIA BRIDGE
F0632 IL CIRCOLO DI BOLOGNA
F0597 SAN PIERO A GRADO BRIDGE
F0546 CIRCOLO DEL BRIDGE FI
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regionale Toscana, previa approvazione del Commissario Regionale
del Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della SSD ospitante.
L’SSD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro.

PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Femminile
Raggruppamento C
27-28 settembre 2014
ASD Accademia del Bridge; Via G. Mangili 28 - 197 Roma (RM);
06.3208358-350; riccardo.vandoni@virgilio.it
Le qua ttro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0443 ANGOLO VERDE PG
F0190 PESCARA BRIDGE
F0520 BRIDGE ROSA DEI VENTI
F0387 AURELIA BRIDGE CLUB
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, previa approvazione del Commissario Regionale del
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante.
L’ASD ospitante e l’ASD Accademia del Bridge sosterranno interamente i costi organizzativi, di sede e di
Arbitro.
PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Off di Seconda Serie Femminile
Raggruppamento D
27-28 settembre 2014
ASD Avellino Bridge; Il Circoletto - Largo Santo Spirito s.n.c. - Avellino (AV)
0825.782976; avellinobridge@mignola.net
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 27 e
Domenica 28 settembre 2014.
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 27 settembre, ad effettuare gli accoppiamenti
di semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato
di Società 2014.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2014.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Data ed orari di gioco:
Semifinali
Sabato 27/9: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30
Finale
Domenica 28/9: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
F0376 BRIDGE PARTENOPE
F0258 TARANTO BRIDGE ASD
F0576 C.TENNIS E DELLA VELA ASD
F0585 MONDELLO BRIDGE ASD
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2014, l’Arbitro deve essere
designato dal Presidente del Comitato Regiona le Campania, previa approvazione del Commissario Regionale
del Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante.
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro.

PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2014
Play Out di Terza Serie Open
In assenza di comunicazione entro termine relativa a diverso accordo tra le 2 ASD/SSD interessate, il
sorteggio (1° estratto ruota di Milano, estrazioni del lotto del 5 luglio: 4) ha definito che l'incontro a KO valido
per i play-out di Terza Serie del Campionato Nazionale a Squadre di Società Open 2014
F0411 A.BR.NINO MARCON VE

- F0593

C.LO BRIDGE RESEGONE

sarà ospitato dall'ASD/SSD con il numero di codice FIGB più basso.
L'incontro sarà quindi giocato sabato 27 settembre 2014 presso
A.BR.NINO MARCON VE
sede sportiva ASD: VIA CORFU' 10 - 30126 VENEZIA
marconbridgelido@teletu.it

LIDO

(VE);

041.5260928;

L'incontro si giocherà su 48 mani, in 3 tempi da 16, con inizio alle ore 14.30 e il seguente svolgimento:
1° tempo: 14.30 - 16.45
2° tempo: 17.10 - 19.25
3° tempo: 21.15 - 23.30
1 solo imp di differenza è sufficiente per decretare la vittoria.
La squadra vincente resterà in Terza Serie per il 2015, la perdente retrocederà in Serie Promozione.
L'ASD/SSD ospitante sarà NS in Sala aperta per tutto l'incontro e sosterrà i costi organizzativi, di sede e di
arbitro.
Secondo quanto previsto dall'Art. 2.3 del Regolamento del Campionato Nazionale di Società 2014, l'arbitro
dovrà essere designato dal Comitato Regionale Veneto, previa approvazione del Commissario Regionale del
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta dell'ASD/SSD ospitante.

In assenza di comunicazione entro termine relativa a diverso accordo tra le 2 ASD/SSD interessate, il
sorteggio (1° estratto ruota di Milano, estrazioni del lotto del 5 luglio: 4) ha definito che l'incontro a KO valido
per i play-out di Terza Serie del Campionato Nazionale a Squadre di Società Open 2014
F0011 BRIDGE VILLASANTA

- F0129

BR.LAVENO MOMBELLO

sarà ospitato dall'ASD/SSD con il numero di codice FIGB più basso.
L'incontro sarà quindi giocato sabato 27 settembre 2014 presso
F0011 BRIDGE VILLASANTA
sede sportiva ASD: Centro Sportivo Massimo Castoldi - Via Mameli 8 - 20852 Villasanta (MB);
039.303038; info@bridgevillasanta.it
L'incontro si giocherà su 48 mani, in 3 tempi da 16, con inizio alle ore 14.30 e il seguente svolgimento:
1° tempo: 14.30 - 16.45
2° tempo: 17.10 - 19.25
3° tempo: 21.15 - 23.30
1 solo imp di differenza è sufficiente per decretare la vittoria.
La squadra vincente resterà in Terza Serie per il 2015, la perdente retrocederà in Serie Promozione.
L'ASD/SSD ospitante sarà NS in Sala aperta per tutto l'incontro e sosterrà i costi organizzativi, di sede e di
arbitro.
Secondo quanto previsto dall'Art. 2.3 del Regolamento del Campionato Nazionale di Società 2014, l'arbitro
dovrà essere designato dal Comitato Regionale Lombardia, previa approvazione del Commissario Regionale
del Settore Arbitrale, su richiesta o proposta dell'ASD/SSD ospitante.

In assenza di comunicazione entro termine relativa a diverso accordo tra le 2 ASD/SSD interessate, il
sorteggio (1° estratto ruota di Milano, estrazioni del lotto del 5 luglio: 4) ha definito che l'incontro a KO valido
per i play-out di Terza Serie del Campionato Nazionale a Squadre di Società Open 2014
F0136 S.STANZE CIVICHE

- F0141

BRIDGE LUCCA

sarà ospitato dall'ASD/SSD con il numero di codice FIGB più basso.
L'incontro sarà quindi giocato sabato 27 settembre 2014 presso
F0136 S.STANZE CIVICHE
sede sportiva ASD: CIRCOLO STANZE CIVICHE - SCALI D'AZEGLIO 10 - 57123 LIVORNO (LI);
0586.898233; g.pirro@alice.it
L'incontro si giocherà su 48 mani, in 3 tempi da 16, con inizio alle ore 14.30 e il seguente svolgimento:
1° tempo: 14.30 - 16.45
2° tempo: 17.10 - 19.25
3° tempo: 21.15 - 23.30
1 solo imp di differenza è sufficiente per decretare la vittoria.
La squadra vincente resterà in Terza Serie per il 2015, la perdente retrocederà in Serie Promozione.
L'ASD/SSD ospitante sarà NS in Sala aperta per tutto l'incontro e sosterrà i costi organizzativi, di sede e di
arbitro.
Secondo quanto previsto dall'Art. 2.3 del Regolamento del Campionato Nazionale di Società 2014, l'arbitro
dovrà essere designato dal Comitato Regionale Toscana, previa approvazione del Commissario Regionale del
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta dell'ASD/SSD ospitante.

In assenza di comunicazione entro termine relativa a diverso accordo tra le 2 ASD/SSD interessate, il
sorteggio (1° estratto ruota di Milano, estrazioni del lotto del 5 luglio: 4) ha definito che l'incontro a KO valido
per i play-out di Terza Serie del Campionato Nazionale a Squadre di Società Open 2014
F0387 AURELIA BRIDGE CLUB

- F0505

BRIDGE TONARA

sarà ospitato dall'ASD/SSD con il numero di codice FIGB più basso.
L'incontro sarà quindi giocato sabato 27 settembre 2014 presso
F0387 AURELIA BRIDGE CLUB
SEDE IN CORSO DI DEFINIZIONE - INFORMARSI DAL REFERENTE
L'incontro si giocherà su 48 mani, in 3 tempi da 16, con inizio alle ore 14.30 e il seguente svolgimento:
1° tempo: 14.30 - 16.45
2° tempo: 17.10 - 19.25
3° tempo: 21.15 - 23.30
1 solo imp di differenza è sufficiente per decretare la vittoria.
La squadra vincente resterà in Terza Serie per il 2015, la perdente retrocederà in Serie Promozione.
L'ASD/SSD ospitante sarà NS in Sala aperta per tutto l'incontro e sosterrà i costi organizzativi, di sede e di
arbitro.
Secondo quanto previsto dall'Art. 2.3 del Regolamento del Campionato Nazionale di Società 2014, l'arbitro
dovrà essere designato dal Comitato Regionale Lazio, previa approvazione del Commissario Regionale del
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta dell'ASD/SSD ospitante.

In assenza di comunicazione entro termine relativa a diverso accordo tra le 2 ASD/SSD interessate, il
sorteggio (1° estratto ruota di Milano, estrazioni del lotto del 5 luglio: 4) ha definito che l'incontro a KO valido
per i play-out di Terza Serie del Campionato Nazionale a Squadre di Società Open 2014
F0692 A.BR.CIRCOLO 1871 CATANZARO

- F0585

MONDELLO BRIDGE ASD

sarà ospitato dall'ASD/SSD con il numero di codice FIGB più basso.
L'incontro sarà quindi giocato sabato 27 settembre 2014 presso
F0585 MONDELLO BRIDGE ASD
sede sportiva ASD: Viale Margherita di Savoia 91 - 90146 Palermo (PA); 091.455723;
info@mondellobridge.it
L'incontro si giocherà su 48 mani, in 3 tempi da 16, con inizio alle ore 14.30 e il seguente svolgimento:
1° tempo: 14.30 - 16.45
2° tempo: 17.10 - 19.25
3° tempo: 21.15 - 23.30
1 solo imp di differenza è sufficiente per decretare la vittoria.
La squadra vincente resterà in Terza Serie per il 2015, la perdente retrocederà in Serie Promozione.
L'ASD/SSD ospitante sarà NS in Sala aperta per tutto l' incontro e sosterrà i costi organizzativi, di sede e di
arbitro.
Secondo quanto previsto dall'Art. 2.3 del Regolamento del Campionato Nazionale di Società 2014, l'arbitro
dovrà essere designato dal Comitato Regionale Sicilia, previa approvazione del Commissario Regionale del
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta dell'ASD/SSD ospitante.

