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BANDO SELEZIONE A COPPIE MISTE 
 

PER LA DESIGNAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE ITALIANA  
CHE PARTECIPERA' AL 1° CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE MISTE 

 (Lisbona, POR; 22-28 febbraio 2019) 
 

Iscrizioni via e-mail a simona.mariani@federbridge.it entro lunedì 29 novembre 2018  
Quota di iscrizione: 200 euro a coppia. 

 
La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una Selezione a coppie miste per designare la Nazionale 
Italiana Mista che disputerà il 1° Campionato Europeo a Squadre Miste per Squadre Nazionali (Lisbona, 
POR, 22-28 febbraio 2019). 
 
La Selezione si disputerà in tre Fasi: 
Prima Fase - Salsomaggiore Terme, 13-16 dicembre 2018; 
Seconda Finale - Salsomaggiore Terme; 17-20 gennaio 2019; 
Fase Finale - Salsomaggiore Terme; 24-27 gennaio 2019. 
 
Il numero di Fasi e di giorni di svolgimento potrà essere diminuito in funzione del numero di coppie 
iscritte. 
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche, qualora necessario, alla formula e al programma di 
gara sotto descritti, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti. 
Le coppie si dovranno schierare in formazione Mista. 

 
SVOLGIMENTO 

 
La Prima Fase, cui parteciperanno tutte le coppie iscritte, sarà giocata al Palazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore Terme a partire dal primo pomeriggio di giovedì 13 dicembre e si concluderà nel primo 
pomeriggio di domenica 16 dicembre 2018.  
Sarà disputata con: 
- movimento swiss pairs, cioè howell ridotto con accoppiamenti nei limiti del possibile non ripetibili 
determinati man mano dalla classifica; oppure in subordine, solo nel caso se il numero delle coppie 
partecipanti lo renda opportuno, barometer howell completo; 
- calcolo dei punteggi, per ogni board, I.M.P. a media ponderale, con conversione in V.P. (scala 20-0 per 
il numero di board validi) della somma algebrica degli IMP ottenuti nei board dell'incontro (modello 
Societario a Coppie; numero di mani per incontro da definire). 
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La Seconda Fase sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, a partire dal primo 
pomeriggio di giovedì 17 gennaio e si concluderà nel primo pomeriggio di domenica 20 gennaio 2019. 
Sarà disputata con: 
- movimento barometer howell completo; 
- calcolo dei punteggi, per ogni board, I.M.P. a media ponderale, con conversione in V.P. (scala 20-0 per 
il numero di board validi) della somma algebrica degli IMP ottenuti nei board dell'incontro (modello 
Societario a Coppie; numero di mani per incontro da definire); oppure in subordine, se il numero delle 
coppie partecipanti lo renderà opportuno, con calcolo dei punteggi I.M.P. a multiduplicato. 
La Fase Finale, a cui saranno ammesse le 6 coppie meglio classificate della seconda Fase, si giocherà al 
Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, dal primo pomeriggio di giovedì gennaio 24 al primo 
pomeriggio di domenica 27 gennaio 2019. 
Sarà disputata con: 
- movimento barometer howell completo; 
- calcolo dei punteggi I.M.P. a multiduplicato: in ciascun incontro, ogni tavolo giocherà, con ognuno 
degli altri due tavoli in gara, un duplicato virtuale con conversione I.M.P.-V.P. in base alla tabella per 
squadre su scala 20-0 per il numero di board validi.  
Il risultato dell'incontro sarà dato, per ogni coppia, dalla somma dei V.P. ottenuti nei due duplicati 
virtuali. 
 
Gli ulteriori dettagli di formula e di programma saranno comunicati una volta noto il numero definitivo 
di coppie iscritte alla Selezione, così come il numero delle coppie che saranno ammesse dalla Prima alla 
Seconda Fase, che non sarà comunque inferiore a 1/3 delle partecipanti alla Prima Fase con 
arrotondamento per eccesso, entro un massimo di 20 coppie partecipanti alla Fase Finale. 
Non sono ammesse sostituzioni all'interno delle coppie per tutta la durata delle Selezioni. 
In caso di rinuncia, da parte di coppie qualificate, a partecipare alla Fase successiva, si procederà a 
interpellare le coppie non qualificate prese in ordine di classifica, convocando la miglior classificata 
disponibile al subentro.  

 
 

PREMI 
 

Le prime tre coppie classificate della Fase Finale delle Selezioni costituiranno la Nazionale Italiana 
Mista che parteciperà al 1° Campionato Europeo a Squadre Miste (Lisbona, POR, 22-28 febbraio 2019). 
La coppia quarta classificata sarà la coppia di riserva.  
Il diritto delle coppie così designate a comporre la Squadra Nazionale Mista è nominale e inalienabile; 
non sono consentiti subentri o sostituzioni. 
In caso di rinuncia da parte di una delle tre coppie designate, entrerà in subentro in Nazionale la coppia 
di riserva. 
Qualunque ulteriore situazione di rinuncia da parte delle coppie designate sarà sottoposta alle valutazioni 
e alle decisioni del Presidente Federale.  
Sarà la FIGB a designare il Capitano ed eventualmente il coach della squadra Nazionale Mista per gli 
Europei. 
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Per il Campionato Europeo a Squadre Miste, la FIGB provvederà all'organizzazione dei viaggi e alla 
sistemazione alberghiera degli atleti e alla copertura dei costi:  

- di iscrizione al Campionato; 
- di viaggio secondo le modalità che saranno fornite nell'apposita convocazione; 
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di bed and breakfast; 
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 60 € a persona per ciascuno dei giorni di 

permanenza. 
 

ISCRIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla Selezione a Coppie Miste possono partecipare i tesserati e le tesserate Agonisti/e, Agonisti/e 
Seniores, Agonisti/e Juniores, Agonisti/e Cadetti/e in regola con il tesseramento 2018 per la Prima Fase 
e con il tesseramento 2019 per le Fasi successive, con passaporto italiano, eleggibili in base alle 
normative internazionali a far parte della Nazionale Italiana; per la partecipazione è comunque 
necessaria l’approvazione del Comitato delle Credenziali FIGB. 
Per la successiva partecipazione ai Campionati Europei sarà comunque necessaria l'approvazione del 
Comitato delle Credenziali dell'EBL. 
La quota di iscrizione alla Selezione è di euro 200,00 a coppia, da versare tramite bonifico su conto 
FIGB alle seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
Copia del bonifico deve essere inviata via e-mail insieme all’iscrizione della coppia, che dovrà pervenire 
via e-mail a simona.mariani@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro lunedì 29 novembre 2018. 

 
PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 

 
Alla prime tre coppie classificate della Fase Finale 2.500 Punti Federali, 2.200 alla quarta, 2.000 alle 
ultime due. 
Alle coppie eliminate nella Seconda Fase saranno assegnati punteggi federali compresi tra 1.500 e 1.000 
punti.  
Alle coppie eliminate nella Prima Fase saranno assegnati punteggi federali compresi tra 800 e 400 punti.  
 
Alle coppie classificate ai primi 3 posti della Selezione saranno inoltre assegnati i seguenti Punti 
Piazzamento:  1°: 4; 2°: 2; 3°: 1                         
 
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                                                                                                                         
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                     
 


