COPPA ITALIA A SQUADRE MASCHILI 2015
Trofeo "Giorgio Belladonna"
RESPONSABILITA’
La Coppa Italia Maschile 2015 - Trofeo “Giorgio Belladonna” - fa parte dei Campionati di Società Sportiva.
E’ pertanto in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD che iscrive la squadra alla gara è oggettivamente responsabile, a tutti gli effetti, degli atti e dei fatti della squadra stessa e dei suoi componenti
e ne risponde ai competenti Organi Federali.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
La Coppa Italia Maschile 2015 “Trofeo Giorgio Belladonna” è riservata ai tesserati maschi in regola con il
tesseramento agonistico 2015.
Ogni ASD/SSD affiliata può iscrivere un numero illimitato di squadre. Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 8 giocatori maschi più un eventuale Capitano non giocatore. Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altri giocatori oltre gli 8 consentiti, neppure nel caso in
cui si tratti dell’eventuale c.n.g.
CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO
Le squadre aventi diritto dal 2014 di partecipare direttamente alla Semifinale Nazionale o alla Finale Nazionale 2015 dovranno confermare la propria partecipazione entro il 21 settembre 2015.
FASE LOCALE-REGIONALE
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di chiusura delle iscrizioni e di svolgimento della Fase
Locale-Regionale e di definire, di concerto con la Direzione dei Campionati, la formula di gara.
La Fase Locale dovrà essere conclusa in tutte le regioni entro il 27 settembre 2015.
Dalla Fase Locale-Regionale accederà alla Semifinale, da ciascuna Regione, il 50% con eventuale arrotondamento per eccesso delle squadre partecipanti a ciascun girone.
In base al numero di squadre che compongono il girone, potrà svolgersi in 1, 2 o 3 giorni, di norma con la
formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese/patton e ciascuna formazione dovrà giocare contro
ciascuna squadra avversaria:
- 2 squadre: almeno 36 smazzate;
- 3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- 4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- 5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- Negli altri casi, nel raggruppamento ciascuna squadra deve giocare almeno 60 smazzate (conteggiando anche i board dell'eventuale turno di riposo).
Salvo KO, conversione in VP su scala 20-0 del risultato in imp.
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Se viene utilizzata la formula del triplicato, la classifica dovrà essere determinata in base ai Punti Classifica:
Vittoria = 2 punti, Pareggio = 1, Sconfitta = 0. Si chiarisce che alle varie sessioni di gioco corrisponde un
solo incontro disputato sulla distanza dell'intero numero di smazzate giocate contro ognuna delle due
squadre avversarie; la vittoria è assegnata anche per 1 solo IMP di differenza. Solo nel caso vi siano situazioni di parità, si procederà alla conversione in VP (scala 20-0 per il numero di mani giocate) dei risultati in
imp degli incontri. Per la soluzione della parità sarà quindi considerata la classifica in VP così calcolata; in
caso di ulteriore parità saranno applicati i criteri di spareggio previsti dall’Art. 7a delle Norme Integrative
al Codice di gara.
Una volta pervenuto in Federazione il numero definitivo di squadre realmente partecipanti alla Fase Locale/Regionale di ciascuna regione, la Direzione Nazionale dei Campionati stabilirà la struttura dei gironi di
semifinale e il relativo numero di promozioni per la Finale Nazionale e ne darà delega organizzativa a Comitati/Delegati Regionali.
SEMIFINALE (FASE REGIONALE/INTERREGIONALE)
La Semifinale Nazionale si giocherà in tutti i raggruppamenti il (23)-24-25 ottobre 2015.
Parteciperanno a questa fase le squadre qualificate dalla Fase Locale, le squadre che ne hanno diritto in base al piazzamento nel 2014 (elenco in calce) e le squadre alle quali il Direttore dei Campionati abbia concesso una wild card.
Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1
e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o
si sia fusa con altra ASD/SSD.
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza alcun vincolo.
I Comitati/Delegati Regionali incaricati di organizzare un raggruppamento definiranno, di concerto con la
Direzione dei Campionati, la formula di gara.
L'estrema eterogeneità e variabilità di composizione dei parametri in gioco (numero e provenienza delle
squadre e conseguenti esigenze logistico-territoriali, numero di promozioni per la Finale, ecc.) sconsigliano
di suggerire formule e parametri precisi.
Dovranno comunque essere osservati alcuni criteri organizzativi.
Nei limiti del possibile, per la Semifinale dovrà essere utilizzata la formula a KO (ad eliminazione diretta o
con ripescaggi) che può eventualmente seguire allo svolgimento di uno o più gironi all'italiana/swiss/danese
al termine del quale possono essere eliminate alcune squadre, incontrandosi le altre appunto a KO con un
sistema di accoppiamenti predefinito in base alla classifica dei gironi o che preveda la scelta ad esclusione
dell'avversario da parte delle squadre meglio classificate.
Nel caso si debba giocare un triplicato, ci si dovrà attenere alle modalità già indicate, in merito allo stesso
tipo di situazione, nel paragrafo dedicato alla Fase Locale-Regionale.
Inizialmente, per l’assegnazione delle squadre ai gironi o al tabellone a KO, dovrà essere utilizzato il criterio delle teste di serie (per P.P. o per categoria o altro criterio concordato con la Direzione dei Campionati), avendo comunque cura di ripartire equamente, nel caso di multi-girone nello stesso raggruppamento, le
squadre aventi la stessa ASD/SSD e Regione di riferimento.
La Semifinale Nazionale si dovrà svolgere su almeno 2 giorni di gara e su un numero globale di mani non
inferiore a 80; nessuna delle squadre partecipanti potrà essere eliminate prima di aver giocato 32 smazzate.
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FINALE NAZIONALE
Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi; 19/22 novembre 2015 - Squadre partecipanti: 16
Parteciperanno a questa fase le squadre qualificate dalla Semifinale Nazionale, le squadre che ne hanno diritto in base al piazzamento nel 2014 (elenco in calce) e le squadre alle quali il Direttore dei Campionati
abbia concesso una wild card.
Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1
e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o
si sia fusa con altra ASD/SSD.
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza alcun vincolo.
Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori più un eventuale
c.n.g. considerando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 15 novembre; da
quel momento le formazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Campionati, di causa di forza maggiore.
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone
di Finale saranno definite esclusivamente in base alla media, calcolata al 2° decimale con arrotondamento
standard, dei Punti Piazzamento della squadra.
Il calcolo della media P.P. della squadra sarà effettuata sommando il numero di P.P. posseduti al termine del
precedente anno agonistico da tutti i giocatori iscritti in squadra e dividendo il totale così ottenuto per lo
stesso numero di giocatori iscritti in squadra; dal conteggio è escluso l’eventuale c.n.g..
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio pubblico in
sede di gara, prima dell’inizio della competizione, tra le squadre interessate.
La squadra con la miglior media P.P. sarà testa di serie n°.1, e così via a seguire tutte le altre squadre i cui
giocatori possiedano P.P., fino a un massimo di 8 teste di serie.
Sarà sorteggiata pubblicamente in sede di gara, prima dell’inizio della competizione, la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedano P.P. e quelle che possiedano P.P. ma non risultino tra le prime 8.
Si giocherà con la formula del tabellone di tipo tennistico e incontri a KO secco ad eliminazione diretta.
Gli incontri di ottavi, quarti, semifinale e finale 3°/4° posto saranno giocati su 48 smazzate (3 tempi da 16);
la Finale 1°/2° posto su 64 smazzate (4 tempi da 16).
I tesserati iscritti nelle 8 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 4 squadre che verranno eliminate
nei quarti potranno partecipare gratuitamente, successivamente all’eliminazione della propria squadra, al
Campionato Italiano a Coppie IMP (Salsomaggiore-Palazzo dei Congressi; 20-22 novembre).
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara:
- Nella Prima Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di provenienza
è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia;
- Nella Seconda Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è
stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia.
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMP le coppie delle quali fanno parte giocatori iscritti in squadre ancora in corsa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni:
- i giocatori non possono più essere in alcun modo schierati in Coppa Italia e per la partecipazione è
necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza;
- queste coppie possono entrare nel Campionato IMP esclusivamente a partire dalla Prima Sessione.
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ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
SQUADRE ISCRITTE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE:
L’ASD/SSD deve iscrivere le proprie squadre alla fase locale/regionale, cioè comunicarne i nominativi dei
giocatori, al Comitato Regionale di competenza, entro la data di scadenza che il Comitato stesso avrà comunicato.
SQUADRE DI DIRITTO:
L’iscrizione delle squadre di diritto, cioè la comunicazione dei nominativi dei giocatori, deve essere effettuata in FIGB (gare@federbridge.it o fax 02.70001398) entro il 21 settembre 2015.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati codice FIGB, cognome e nome del Capitano e di ciascuno dei giocatori.
Possono partecipare alla Coppa Italia Maschile i giocatori che, al momento della gara:
1) risultino in regola per il 2015 con il tesseramento tipologia Agonista
2) risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il
Consiglio Federale stabilisce.
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait.
La Coppa Italia Maschile vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal numero o dal livello delle Fasi giocate.
L’ASD/SSD che iscrive la squadra si dovrà accertare che ciascun componente della formazione comunichi
la propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria.
Ciascun componente della squadra dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione, tramite la propria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
PRESTITI E NULLA OSTA
Il giocatore agonista può essere ceduto per essere schierato in squadra di altra ASD/SSD mediante una
delle due procedure qui a seguire indicate:
1) cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno essere inviati insieme
all’iscrizione della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente e
dell’ASD/SSD ricevente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto.
La quota prestiti viene unificata per tutti i prestiti in € 0,00.
2) cessione in nulla-osta. Qualora il giocatore in oggetto sia tesserato agonista per l’ASD/SSD “A” e
tesserato normale per l’ASD/SSD “B”, può essere schierato dall’ASD/SSD “B” senza costi aggiuntivi. I moduli di cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine, debitamente compilati e
firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre
iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto.
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ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE
F0190 PESCARA BRIDGE - DI EUSANIO
ABR
F0619 S.S.D. ANGELINI BRIDGE S.R.L. - BOVE LAZ
F0719 IL BRIDGE - LAVAZZA
LOM
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE)
F0200 ASS.BRIDGE PISA - BOMBARDIERI
TOS
F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA - FORNACIARI EMI
F0546 CIRCOLO DEL BRIDGE FI - PAUNCZ
TOS
F0583 ASD TENNIS ROMA - LANCIANO
LAZ
F0634 BRIDGE BRENO - ZALESKI
LOM
NORME COMPORTAMENTALI
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
Ad ogni seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
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.
Il Segretario Generale
Francesco Conforti

Il Presidente
Giovanni Medugno
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COPPA ITALIA A SQUADRE FEMMINILI 2015
Trofeo "Anna Valenti"
RESPONSABILITA’
La Coppa Italia Femminile 2015 - Trofeo “Anna Valenti” - fa parte dei Campionati di Società Sportiva.
E’ pertanto in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD che iscrive la squadra alla gara è oggettivamente responsabile, a tutti gli effetti, degli atti e dei fatti della squadra stessa e delle sue componenti
e ne risponde ai competenti Organi Federali.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
La Coppa Italia Femminile 2015 “Trofeo Anna Valenti” è riservata alle tesserate femmine in regola con il
tesseramento agonistico 2015. Ogni ASD/SSD affiliata può iscrivere un numero illimitato di squadre. Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 8 giocatrici femmine più un eventuale Capitano non
giocatore. Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altre giocatrici oltre le
8 consentite, neppure nel caso in cui si tratti dell’eventuale c.n.g.
CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO
Le squadre aventi diritto dal 2014 di partecipare direttamente alla Semifinale Nazionale o alla Finale Nazionale 2015 dovranno confermare la propria partecipazione entro il 21 settembre 2015.
FASE LOCALE-REGIONALE
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di chiusura delle iscrizioni e di svolgimento della Fase
Locale-Regionale e di definire, di concerto con la Direzione dei Campionati, la formula di gara.
La Fase Locale dovrà essere conclusa in tutte le regioni entro il 27 settembre 2015.
Dalla Fase Locale-Regionale accederà alla Semifinale, da ciascuna Regione, il 50% con eventuale arrotondamento per eccesso delle squadre partecipanti a ciascun girone.
In base al numero di squadre che compongono il girone, potrà svolgersi in 1, 2 o 3 giorni, di norma con la
formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese/patton e ciascuna formazione dovrà giocare contro
ciascuna squadra avversaria:
- 2 squadre: almeno 36 smazzate;
- 3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- 4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- 5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- Negli altri casi, nel raggruppamento ciascuna squadra deve giocare almeno 60 smazzate (conteggiando anche i board dell'eventuale turno di riposo).
Conversione in VP di norma su scala 20-0 del risultato in imp.
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Se viene utilizzata la formula del triplicato, la classifica dovrà essere determinata in base ai Punti Classifica:
Vittoria = 2 punti, Pareggio = 1, Sconfitta = 0. Si chiarisce che alle varie sessioni di gioco corrisponde un
solo incontro disputato sulla distanza dell'intero numero di smazzate giocate contro ognuna delle due
squadre avversarie; la vittoria è assegnata anche per 1 solo IMP di differenza. Solo nel caso vi siano situazioni di parità, si procederà alla conversione in VP (scala 20-0 per il numero di mani giocate) dei risultati in
imp degli incontri. Per la soluzione della parità sarà quindi considerata la classifica in VP così calcolata; in
caso di ulteriore parità saranno applicati i criteri di spareggio previsti dall’Art. 7a delle Norme Integrative
al Codice di gara.
Una volta pervenuto in Federazione il numero definitivo di squadre realmente partecipanti alla Fase Locale/Regionale di ciascuna regione, la Direzione Nazionale dei Campionati stabilirà la struttura dei gironi di
semifinale e il relativo numero di promozioni per la Finale Nazionale e ne darà delega organizzativa a Comitati/Delegati Regionali.
SEMIFINALE (FASE REGIONALE/INTERREGIONALE)
La Semifinale Nazionale si giocherà in tutti i raggruppamenti il (23)-24-25 ottobre 2015.
Parteciperanno a questa fase le squadre qualificate dalla Fase Locale, le squadre che ne hanno diritto in base al piazzamento nel 2014 (elenco in calce) e le squadre alle quali il Direttore dei Campionati abbia concesso una wild card.
Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1
e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o
si sia fusa con altra ASD/SSD.
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza alcun vincolo.
I Comitati/Delegati Regionali incaricati di organizzare un raggruppamento definiranno, di concerto con la
Direzione dei Campionati, la formula di gara.
L'estrema eterogeneità e variabilità di composizione dei parametri in gioco (numero e provenienza delle
squadre e conseguenti esigenze logistico-territoriali, numero di promozioni per la Finale, ecc.) sconsigliano
di suggerire formule e parametri precisi.
Dovranno comunque essere osservati alcuni criteri organizzativi.
Nei limiti del possibile, per la Semifinale dovrà essere utilizzata la formula a KO (ad eliminazione diretta o
con ripescaggi) che può eventualmente seguire allo svolgimento di uno o più gironi all'italiana/swiss/danese
al termine del quale possono essere eliminate alcune squadre, incontrandosi le altre appunto a KO con un
sistema di accoppiamenti predefinito in base alla classifica dei gironi o che preveda la scelta ad esclusione
dell'avversario da parte delle squadre meglio classificate.
Nel caso si debba giocare un triplicato, ci si dovrà attenere alle modalità già indicate, in merito allo stesso
tipo di situazione, nel paragrafo dedicato alla Fase Locale-Regionale.
Inizialmente, per l’assegnazione delle squadre ai gironi o al tabellone a KO, dovrà essere utilizzato il criterio delle teste di serie (per P.P. o per categoria o altro criterio concordato con la Direzione dei Campionati), avendo comunque cura di ripartire equamente, nel caso di multi-girone nello stesso raggruppamento, le
squadre aventi la stessa ASD/SSD e Regione di riferimento.
La Semifinale Nazionale si dovrà svolgere su almeno 2 giorni di gara e su un numero globale di mani non
inferiore a 80; nessuna delle squadre partecipanti potrà essere eliminate prima di aver giocato 32 smazzate.
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FINALE NAZIONALE
Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi; 19/22 novembre 2015 - Squadre partecipanti: 16
Parteciperanno a questa fase le squadre qualificate dalla Semifinale Nazionale, le squadre che ne hanno diritto in base al piazzamento nel 2014 (elenco in calce) e le squadre alle quali il Direttore dei Campionati
abbia concesso una wild card.
Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1
e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o
si sia fusa con altra ASD/SSD.
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza alcun vincolo.
Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatrici più un eventuale
c.n.g. considerando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 15 novembre; da
quel momento le formazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Campionati, di causa di forza maggiore.
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone
di Finale saranno definite esclusivamente in base alla media, calcolata al 2° decimale con arrotondamento
standard, dei Punti Piazzamento della squadra.
Il calcolo della media P.P. della squadra sarà effettuata sommando il numero di P.P. posseduti al termine del
precedente anno agonistico da tutte le giocatrici iscritte in squadra e dividendo il totale così ottenuto per lo
stesso numero di giocatrici iscritte in squadra; dal conteggio è escluso l’eventuale c.n.g..
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio pubblico in
sede di gara, prima dell’inizio della competizione, tra le squadre interessate.
La squadra con la miglior media P.P. sarà testa di serie n°.1, e così via a seguire tutte le altre squadre le cui
giocatrici possiedano P.P., fino a un massimo di 8 teste di serie.
Sarà sorteggiata pubblicamente in sede di gara, prima dell’inizio della competizione, la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedano P.P. e quelle che possiedano P.P. ma non risultino tra le prime 8.
Si giocherà con la formula del tabellone di tipo tennistico e incontri a KO secco ad eliminazione diretta.
Gli incontri di ottavi, quarti, semifinale e finale 3°/4° posto saranno giocati su 48 smazzate (3 tempi da 16);
la Finale 1°/2° posto su 64 smazzate (4 tempi da 16).
Ad ogni seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
Le tesserate iscritte nelle 8 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 4 squadre che verranno eliminate nei quarti potranno partecipare gratuitamente, successivamente all’eliminazione della propria squadra,
al Campionato Italiano a Coppie IMP (Salsomaggiore-Palazzo dei Congressi; 20-22 novembre).
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara:
- Nella Prima Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di provenienza
è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia;
- Nella Seconda Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è
stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia.
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMP le coppie delle quali fanno parte giocatrici
iscritte in squadre ancora in corsa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni:
- Le giocatrici non possono più essere in alcun modo schierate in Coppa Italia e per la partecipazione
è necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza;
- queste coppie possono entrare nel Campionato IMP esclusivamente a partire dalla Prima Sessione.
8

ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
SQUADRE ISCRITTE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE:
L’ASD/SSD deve iscrivere le proprie squadre alla fase locale/regionale, cioè comunicarne i nominativi delle giocatrici, al Comitato Regionale di competenza, entro la data di scadenza che il Comitato stesso avrà
comunicato.
SQUADRE DI DIRITTO:
L’iscrizione delle squadre di diritto, cioè la comunicazione dei nominativi delle giocatrici, deve essere effettuata in FIGB (gare@federbridge.it o fax 02.70001398) entro il 21 settembre 2015.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati codice FIGB, cognome e nome del Capitano e di ciascuna della giocatrici.
Possono partecipare alla Coppa Italia Femminile i giocatori che, al momento della gara:
1) risultino in regola per il 2015 con il tesseramento tipologia Agonista
2) risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il
Consiglio Federale stabilisce.
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait.
La Coppa Italia Femminile vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal numero o dal livello delle Fasi giocate.
L’ASD/SSD che iscrive la squadra si dovrà accertare che ciascun componente della formazione comunichi
la propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria.
Ciascun componente della squadra dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione, tramite la propria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
PRESTITI E NULLA OSTA
La giocatrice agonista può essere ceduta per essere schierata in squadra di altra ASD/SSD mediante una
delle due procedure qui a seguire indicate:
1) cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno essere inviati insieme
all’iscrizione della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente e
dell’ASD/SSD ricevente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto.
La quota prestiti viene unificata per tutti i prestiti in € 0,00.
2) cessione in nulla-osta. Qualora la giocatrice in oggetto sia tesserata agonista per l’ASD/SSD “A” e
tesserata normale per l’ASD/SSD “B”, può essere schierata dall’ASD/SSD “B” senza costi aggiuntivi. I moduli di cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine, debitamente compilati e
firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre
iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto.
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ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE
F0136 S.STANZE CIVICHE - AGRILLO
TOS
F0272 TREVISO BRIDGE - BAIETTO
VEN
F0403 TOP ONE - NARDULLO
PIE
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE)
F0030 BRIDGE BOLOGNA - LOLLI
EMI
F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA - FORNACIARI
EMI
F0280 BRIDGE VARESE - COLOMBO
LOM
F0385 TENNIS CLUB PARIOLI ASD - SACCAVINI LAZ
F0593 C.LO BRIDGE RESEGONE - POZZI
LOM
NORME COMPORTAMENTALI
Le giocatrici dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
Ad ogni seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
Le giocatrici 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.
Il Segretario Generale
Francesco Conforti

Il Presidente
Giovanni Medugno
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COPPA ITALIA 2015
2ª/3ª/4ª categoria/Non Classificati
RESPONSABILITA’
La Coppa Italia per giocatori di Seconda/Terza/Quarta Categoria/N.C. 2015 fa parte dei Campionati di
Società Sportiva.
E’ pertanto in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD che iscrive la squadra alla gara è oggettivamente responsabile, a tutti gli effetti, degli atti e dei fatti della squadra stessa e dei suoi componenti
e ne risponde ai competenti Organi Federali.
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
La Coppa Italia per giocatori di Seconda/Terza Categoria/Quarta/N.C. 2015 è riservata ai tesserati e alle
tesserate (da ora tutti genericamente indicati al maschile) in regola con il tesseramento agonistico 2015.
Ogni ASD/SSD affiliata può iscrivere un numero illimitato di squadre. Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 8 giocatori più un eventuale Capitano non giocatore. Non è in alcun caso previsto
l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altri giocatori oltre gli 8 consentiti, neppure nel caso in cui si
tratti dell’eventuale c.n.g.
CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO
Le squadre aventi diritto dal 2014 di partecipare direttamente alla Semifinale Nazionale o alla Finale Nazionale 2015 dovranno confermare la propria partecipazione entro il 21 settembre 2015.
FASE LOCALE-REGIONALE
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di chiusura delle iscrizioni e di svolgimento della Fase
Locale-Regionale e di definire, di concerto con la Direzione dei Campionati, la formula di gara.
La Fase Locale dovrà essere conclusa in tutte le regioni entro il 27 settembre 2015.
Dalla Fase Locale-Regionale accederà alla Semifinale, da ciascuna Regione, il 50% con eventuale arrotondamento per eccesso delle squadre partecipanti a ciascun girone.
In base al numero di squadre che compongono il girone, potrà svolgersi in 1, 2 o 3 giorni, di norma con la
formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese/patton e ciascuna formazione dovrà giocare contro
ciascuna squadra avversaria:
- 2 squadre: almeno 36 smazzate;
- 3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- 4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- 5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;
- Negli altri casi, nel raggruppamento ciascuna squadra deve giocare almeno 60 smazzate (conteggiando anche i board dell'eventuale turno di riposo).
Conversione in VP di norma su scala 20-0 del risultato in imp.
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Se viene utilizzata la formula del triplicato, la classifica dovrà essere determinata in base ai Punti Classifica:
Vittoria = 2 punti, Pareggio = 1, Sconfitta = 0. Si chiarisce che alle varie sessioni di gioco corrisponde un
solo incontro disputato sulla distanza dell'intero numero di smazzate giocate contro ognuna delle due
squadre avversarie; la vittoria è assegnata anche per 1 solo IMP di differenza. Solo nel caso vi siano situazioni di parità, si procederà alla conversione in VP (scala 20-0 per il numero di mani giocate) dei risultati in
imp degli incontri. Per la soluzione della parità sarà quindi considerata la classifica in VP così calcolata; in
caso di ulteriore parità saranno applicati i criteri di spareggio previsti dall’Art. 7a delle Norme Integrative
al Codice di gara.
Una volta pervenuto in Federazione il numero definitivo di squadre realmente partecipanti alla Fase Locale/Regionale di ciascuna regione, la Direzione Nazionale dei Campionati stabilirà la struttura dei gironi di
semifinale e il relativo numero di promozioni per la Finale Nazionale e ne darà delega organizzativa a Comitati/Delegati Regionali.
SEMIFINALE (FASE REGIONALE/INTERREGIONALE)
La Semifinale Nazionale si giocherà in tutti i raggruppamenti il (23)-24-25 ottobre 2015.
Parteciperanno a questa fase le squadre qualificate dalla Fase Locale, le squadre che ne hanno diritto in base al piazzamento nel 2014 (elenco in calce) e le squadre alle quali il Direttore dei Campionati abbia concesso una wild card.
Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1
e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o
si sia fusa con altra ASD/SSD.
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza alcun vincolo.
I Comitati/Delegati Regionali incaricati di organizzare un raggruppamento definiranno, di concerto con la
Direzione dei Campionati, la formula di gara.
L'estrema eterogeneità e variabilità di composizione dei parametri in gioco (numero e provenienza delle
squadre e conseguenti esigenze logistico-territoriali, numero di promozioni per la Finale, ecc.) sconsigliano
di suggerire formule e parametri precisi.
Dovranno comunque essere osservati alcuni criteri organizzativi.
Nei limiti del possibile, per la Semifinale dovrà essere utilizzata la formula a KO (ad eliminazione diretta o
con ripescaggi) che può eventualmente seguire allo svolgimento di uno o più gironi all'italiana/swiss/danese
al termine del quale possono essere eliminate alcune squadre, incontrandosi le altre appunto a KO con un
sistema di accoppiamenti predefinito in base alla classifica dei gironi o che preveda la scelta ad esclusione
dell'avversario da parte delle squadre meglio classificate.
Nel caso si debba giocare un triplicato, ci si dovrà attenere alle modalità già indicate, in merito allo stesso
tipo di situazione, nel paragrafo dedicato alla Fase Locale-Regionale.
Inizialmente, per l’assegnazione delle squadre ai gironi o al tabellone a KO, dovrà essere utilizzato il criterio delle teste di serie (per P.P. o per categoria o altro criterio concordato con la Direzione dei Campionati), avendo comunque cura di ripartire equamente, nel caso di multi-girone nello stesso raggruppamento, le
squadre aventi la stessa ASD/SSD e Regione di riferimento.
La Semifinale Nazionale si dovrà svolgere su almeno 2 giorni di gara e su un numero globale di mani non
inferiore a 80; nessuna delle squadre partecipanti potrà essere eliminate prima di aver giocato 32 smazzate.
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FINALE NAZIONALE
Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi; 19/22 novembre 2015 - Squadre partecipanti: 16
Parteciperanno a questa fase le squadre qualificate dalla Semifinale Nazionale, le squadre che ne hanno diritto in base al piazzamento nel 2014 (elenco in calce) e le squadre alle quali il Direttore dei Campionati
abbia concesso una wild card.
Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1
e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o
si sia fusa con altra ASD/SSD.
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza alcun vincolo.
Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori più un eventuale
c.n.g. considerando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 15 novembre; da
quel momento le formazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Campionati, di causa di forza maggiore.
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone
di Finale saranno definite esclusivamente in base alla media, calcolata al 2° decimale con arrotondamento
standard, dei Punti Piazzamento della squadra.
Il calcolo della media P.P. della squadra sarà effettuata sommando il numero di P.P. posseduti al termine del
precedente anno agonistico da tutti i giocatori iscritti in squadra e dividendo il totale così ottenuto per lo
stesso numero di giocatori iscritti in squadra; dal conteggio è escluso l’eventuale c.n.g..
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio pubblico in
sede di gara, prima dell’inizio della competizione, tra le squadre interessate.
La squadra con la miglior media P.P. sarà testa di serie n°.1, e così via a seguire tutte le altre squadre i cui
giocatori possiedano P.P., fino a un massimo di 8 teste di serie.
Sarà sorteggiata pubblicamente in sede di gara, prima dell’inizio della competizione, la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedano P.P. e quelle che possiedano P.P. ma non risultino tra le prime 8.
Si giocherà con la formula del tabellone di tipo tennistico e incontri a KO secco ad eliminazione diretta.
Tutti gli incontri di ottavi, quarti, semifinale e le finali 1°/2° e 3°/4° posto saranno giocati su 48 smazzate
(3 tempi da 16).
I tesserati iscritti nelle 8 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 4 squadre che verranno eliminate
nei quarti potranno partecipare gratuitamente, successivamente all’eliminazione della propria squadra, al
Campionato Italiano a Coppie IMP (Salsomaggiore-Palazzo dei Congressi; 20-22 novembre).
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara:
- Nella Prima Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di provenienza
è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia;
- Nella Seconda Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è
stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia.
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMP le coppie delle quali fanno parte giocatori iscritti in squadre ancora in corsa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni:
- i giocatori non possono più essere in alcun modo schierati in Coppa Italia e per la partecipazione è
necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza;
- queste coppie possono entrare nel Campionato IMP esclusivamente a partire dalla Prima Sessione.
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ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
SQUADRE ISCRITTE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE:
L’ASD/SSD deve iscrivere le proprie squadre alla fase locale/regionale, cioè comunicarne i nominativi dei
giocatori, al Comitato Regionale di competenza, entro la data di scadenza che il Comitato stesso avrà comunicato.
SQUADRE DI DIRITTO:
L’iscrizione delle squadre di diritto, cioè la comunicazione dei nominativi dei giocatori, deve essere effettuata in FIGB (gare@federbridge.it o fax 02.70001398) entro il 21 settembre 2015.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati codice FIGB, cognome e nome del Capitano e di ciascuno dei giocatori.
Possono partecipare alla Coppa Italia Maschile i giocatori che, al momento della gara:
3) risultino in regola per il 2015 con il tesseramento tipologia Agonista
4) risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il
Consiglio Federale stabilisce.
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait.
La Coppa Italia Maschile vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal numero o dal livello delle Fasi giocate.
L’ASD/SSD che iscrive la squadra si dovrà accertare che ciascun componente della formazione comunichi
la propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria.
Ciascun componente della squadra dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione, tramite la propria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
PRESTITI E NULLA OSTA
Il giocatore agonista può essere ceduto per essere schierato in squadra di altra ASD/SSD mediante una
delle due procedure qui a seguire indicate:
3) cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno essere inviati insieme
all’iscrizione della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente e
dell’ASD/SSD ricevente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto.
La quota prestiti viene unificata per tutti i prestiti in € 0,00.
4) cessione in nulla-osta. Qualora il giocatore in oggetto sia tesserato agonista per l’ASD/SSD “A” e
tesserato normale per l’ASD/SSD “B”, può essere schierato dall’ASD/SSD “B” senza costi aggiuntivi. I moduli di cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine, debitamente compilati e
firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre
iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto.
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ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE
F0141 BRIDGE LUCCA - BARRA
TOS
F0240 BRIDGE SAVONA - ALLEGRA
LIG
F0301 BRIDGE RAGUSA - BASILE
SIC

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE)
F0082 PROVINCIA GRANDA - OSELLA
PIE
F0162 MONZA BRIDGE - MUSSETTI
LOM
F0229 BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO - AMBROSI EMI
F0597 SAN PIERO A GRADO BRIDGE - ZAMPIERI
TOS
F0674 ALESSANDRIA BRIDGE A.S.D. - PONZANO
PIE

NORME COMPORTAMENTALI
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.
Il Segretario Generale
Francesco Conforti

Il Presidente
Giovanni Medugno
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