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Settore Insegnamento 

E-Mail: scuolafigb@federbridge.it 

 

Milano, 21 settembre 2017 

- Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici 

 e del Registro Operatori  Didattici Societari 

- Agli Allievi 2017, Anni 1^, 2^, 3^ e tess. CaS 

- Ai tesserati, giocatori di 3^, 4^ categoria 
e p.c. 

- Ai Presidenti degli Affiliati 

- Ai Comitati/Delegati Regionali 

- Ai componenti il C.D. e Collegio Revisori dei Conti 

 

Oggetto:  BANDO dei Campionati Allievi e Trofeo per Giocatori di 3^, 4^ categoria e/o 

      N.C. d’Autunno: Salsomaggiore 3/5 novembre 2017 

      

Facciamo seguito alla Circolare Nr. 9, del 16 giugno scorso per fornire i particolari sullo 

svolgimento della manifestazione in oggetto. 

Il documento precisava l’effettuazione dell’Evento nei giorni 3-4-5 novembre p.v. e la nuova 

denominazione  delle gare (‘Open’) determinava la conseguente liberalizzazione delle 

formazioni (non più legate quindi alle sole ‘miste’) ma con possibilità di gioco anche a quelle di 

tutte Signore e tutti Signori. L’attribuzione dei premi ai podi di ciascuno dei Settori di gara 

(Allievi Anno 1^, Anno 2^, Anno 3^ e Trofeo) sarà effettuata considerando due gruppi distinti e 

separati: una alle migliori formazioni Miste e Signore e l’altra ai ‘maschietti’: in questo modo le 

tradizioni non vengono totalmente stravolte. 
 

1 – Partecipazione 

La partecipazione al Campionato Allievi sarà possibile per gli Allievi, tesserati ‘Scuola Bridge 

2017’ per Anno 1^, 2^ e 3^ ed ai tesserati CaS per il corrente anno 2017 di categoria non 

oltre 3a cuori al 1^ gennaio 2017. 

Altri frequentatori di corsi di formazione e/o prosecuzione tecnica, organizzati presso i Club 

affiliati, ma con tessera federale diversa dalle precedenti potranno partecipare al 

contemporaneo Trofeo per Giocatori di 3^, 4^ categoria e/o NC. insieme ai giocatori di 

categoria non oltre 3^ picche, senza limiti nella composizione della formazioni. 

Unica eccezione, che consente l’ammissione, riguarderà quegli Allievi, che ricoprono cariche 

sociali presso un Affiliato (come evidenziato sul Sistema Anagrafico). 
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Si ricorda inoltre che Allievi partecipanti in un Settore dei Campionati d’Autunno 2016, non 

possono ripresentarsi nello stesso Settore, a meno che lo scorso anno avessero giocato in un 

Settore superiore all’anno di propria anzianità bridgistica, causa la maggiore anzianità del/i 

compagno/i. 

 

2 – Formule di gara previste 

La gara a coppie sarà disputata con la modalità ‘mitchell’ ma con il metodo ‘IMP’ per il 

computo dei punteggi, in tre tempi di gara (due il venerdì pomeriggio ed uno il venerdì sera). 

Per ciascun tempo saranno giocate per il 1^ anno 12 smazzate, per il 2^ anno 14 smazzate, per 

il 3^ anno e per il Trofeo 16 smazzate. 

La gara a squadre sarà disputata in due fasi (qualificazioni e finale) con la fase di qualificazione 

disputata con cinque incontri in ‘suisse’ (con incontri non ripetibili)  ed un ulteriore (sesto) in 

‘danese’( con incontri ripetibili) e quella di finale svolta con il metodo ‘patton/michell’ cui 

giocheranno, in proporzione al numero di partecipanti, le migliori nove/undici formazioni delle 

qualificazioni, idealmente nove per i primi due anni degli Allievi ed 11  per il 3^ anno Allievi e 

per il Trofeo (quello teoricamente con un numero maggiore di iscritti). 

I settori di gara saranno quattro: tre, uno per ciascun Anno di anzianità degli Allievi (tutti e 

solo con tessera SB) ed uno ulteriore per tutti i giocatori di 3^,4^ categ. e/o N.C. (con altre 

tipologia di tessera e categoria giocatori sino alla 3^ picche, senza limitazioni). 

Le qualificazioni si disputeranno il Sabato mattina ed il Sabato Pomeriggio, la finale la 

Domenica mattina. Il Sabato sera sarà quindi libero per tutti. 

Gli incontri di qualificazione saranno sulla distanza di 6 boards per gli Allievi di Anno 1^ e Anno 

2^ e di 7 boards per gli Allievi di  Anno 3^ e per i giocatori di  3^, 4^cat.e N.C. 

Le finali si disputeranno giocando 16 smazzate (Allievi Anno 1^ e Anno 2^: girone di 9 

squadre/tavoli) e 20 smazzate (Anno 3^ e 3^,4^,NC: girone di 11 squadre/tavoli).  

La determinazione dei VP per ogni incontro sarà effettuata utilizzando la scala wbf IMP/VP 

20/0. 

Le squadre finaliste avranno come carry-over il 50% dei V.P. conquistati nelle qualificazioni. 

Le squadre che non accederanno alle Finali, continueranno la gara nei rispettivi Gironi di 

Consolazione (tre turni di gara di 6 boards, in danese) portando come carry-over tutti i V.P. 

conquistati precedentemente. 

Se la partecipazione in un settore fosse inferiore a 28 coppie e/o 13 squadre, il settore potrà 

essere accorpato a quello adiacente, considerando poi agli effetti delle finali, la classifica 

scorporata. 
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3 – Composizione delle squadre 

Per la particolare formula della Finale (Patton/Mitchell), le squadre possono essere 

composte da un massimo di QUATTRO giocatori salvo particolari situazioni, autorizzate dalla 

Direzione dei Campionati.  

 

4 – Premi 

Per l’aggiudicazione dei premi saranno prese in considerazione le classifiche delle due 

tipologie di formazioni (Mista e Signore; Signori) scorporate dalla classifica unica di ogni 

settore. 

Saranno assegnati, per ciascuna gara, titoli italiani (‘Campione d’Autunno’ coppie e/o squadre  

Miste e Signore; Signori): Medaglie (oro, argento, bronzo) agli Allievi, Coppe al Trofeo. 

Fermo restando l’attribuzione dei titoli, delle medaglie e delle coppe alle formazioni, come 

sopra specificato, potranno essere assegnati anche riconoscimenti in diversi oggetti o in 

natura. 

 

5 – Premio di Società e Punti Allievi e/o Federali 

Nei Campionati Allievi, viene attribuita la Coppa Riolo (Autunno) alla Scuola cui sono tesserati i 

migliori Allievi (con riferimento alla Scuola della propria tessera) classificati nelle prime tre 

posizioni della classifica assoluta (coppie e squadre) nei Settori  Anno 1^ e Anno 2^. 

Viene attribuita una ulteriore Coppa d’Autunno alla Società di appartenenza dei giocatori 

classificati nelle prime tre posizioni della classifica assoluta (coppie e squadre) nei Settori  

Anno 3^ e Trofeo di 3^, 4^, NC. 

 

6 – Tabelle Punteggi federali 

Le tabelle di assegnazione dei Punti Allievi (P.A.) e Punti Federali (P.F.), ricordando che i Punti 

Allievi valgono 1/10 di quelli federali, ed i punteggi per l’attribuzione delle due Coppe alle 

Società saranno precisati in sede di gara. 

 

6 – Iscrizioni 

Devono essere trasmesse preferibilmente dalla Società di riferimento della formazione. 

Le iscrizioni sono da effettuarsi nei tempi sotto scritti utilizzando i moduli predisposti (allegati), 

da ritornare via e-mail (scuolafigb@federbridge.it) insieme alla ricevuta dell’avvenuto 

pagamento possibilmente via bonifico bancario: 
 

Banca Popolare di Sondrio xxxxxxxxx IBAN:  IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
 

Eventuali diverse procedure di iscrizione saranno tempestivamente comunicate. 
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QUOTE di iscrizione 

Sono così stabilite: 

€ 70,00/coppia e € 140.00/squadra)  
 

FACILITAZIONI delle Quote di iscrizione 

Ai giovani Under 26 (con tessera CaS o Juniores/Cadetti) è richiesta l’iscrizione ridotta di Euro 

20,00 per tesserato per gara, mentre coloro che parteciperanno sia alla gara a coppie che a 

quella a squadre avranno per quest’ultima il costo individuale ridotto di Euro 10,00 (per i 

quattro possibili componenti). 

Di  questa seconda facilitazione non godranno gli Under 26: i due ‘benefit’ non sono quindi 

cumulabili. 

 

CHIUSURA delle Iscrizioni 

La chiusura delle iscrizione è fissata per LUNEDI’ 23 ottobre 2017. 
Si rende necessaria l’obbligatorietà del rispetto di questa data, per la migliore destinazione 

delle sale alle diverse gare previste. 

 

7 – Orari di Gioco 
 

Venerdì 3 novembre 

ore 10.00/14.00 Conferma delle iscrizioni (coppie e squadre) 

ore 14.30 1^ tempo di gara (coppie) 

ore 17.00 2^ tempo di gara (coppie) 

ore 21.15 3^ tempo di gara (coppie) 
Al termine potranno essere ancora accettate iscrizioni e conferme 

delle ultime squadre 
 

Sabato 4 novembre 

    ore 10.00 1^ incontro di qualif. (squadre) 

    ore 11.20 2^ incontro di qualif. (squadre) 

    ore 14.15 3^ incontro di qualif. (squadre) 

    ore 15.35 4^ incontro di qualif. (squadre) 

    ore 17.00 5^ incontro di qualif. (squadre) 

    ore 18.20 6^ incontro di qualif. (squadre) 
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Domenica 5 novembre 

    ore 10.00/13.30 Finali 
    contemporaneamente si giocheranno i gironi di consolazione    

    ore 10.00 1^ incontro di cons. (squadre) 

    ore 11.20 2^ incontro di cons. (squadre) 

    ore 12.40 3^ incontro di cons. (squadre) 
     

    ore 13.30 (orario indicativo) PREMIAZIONE  

La Premiazione inizierà comunque una volta definitive le classifiche finali della Gara a Squadre. 

 

8 – Carte di convenzione 
 

Gli Allievi partecipanti alle gare di Anno 1^ e Anno 2^, utilizzeranno quelle attualmente 

pubblicate sul sito federale (percorso: Insegnamento->ScuolaBridge->Normative); mentre i 

giocatori delle gare Allievi Anno 3^ e Trofeo di 3^, 4^ cat. e/o N.C. potranno utilizzare Carte di 

convenzioni, che non prevedano l’uso di ‘brown stickers’. 

Nuove carte di convenzione saranno pubblicate a breve, ma avranno valore nelle gare 2018. 
 

La Commissione, come già comunicato a tutti gli Insegnanti, precisa che l’insegnamento 

durante i corsi potrà anche essere differenziato da quello consigliato, ma vorrebbe che il 

sistema utilizzato durante le gare fosse il più possibile  rispettoso delle indicazioni. 

 

Vogliate gradire i più cordiali saluti 

 
Il Segretario Generale FIGB      Il Presidente FIGB 

  Gianluca Frola          Francesco Ferlazzo Natoli 

                  
 


