Circolare n. 19/2019
Prot.Gen.01099/18.04.2019
Settore Gare FIGB
Milano, 18 aprile 2019

Alle coppie iscritte alla gara
Alle ASD/SSD Affiliate
e p.c.
Alle Strutture Periferiche
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO:
SELEZIONE A COPPIE OVER 61 PER LA DESIGNAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE
ITALIANA CHE PARTECIPERA', SE AMMESSA, AL CAMPIONATO MONDIALE A SQUADRE
SENIOR (Wuhan - CHN, 14-28 settembre 2019), IN CASO CONTRARIO AL CAMPIONATO
EUROPEO A SQUADRE SENIOR 2020.

Si invia in allegato il documento in oggetto.
Si invitano i destinatari a voler fornire massima divulgazione presso i tesserati.
Il Settore Gare FIGB è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i migliori Auguri di Buona Pasqua.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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SELEZIONE A COPPIE OVER 61
PER LA DESIGNAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE ITALIANA
CHE PARTECIPERA', SE AMMESSA, AL CAMPIONATO MONDIALE A
SQUADRE SENIOR (Wuhan - CHN, 14-28 settembre 2019), IN CASO
CONTRARIO AL CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE SENIOR 2020.

PRIMA FASE
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 2-5 maggio 2019

PROGRAMMA
Alla Prima Fase della Selezione sono iscritte le seguenti 21 coppie:
1. Mario Abate – Steve Salvatore Hamaoui
2. Giancarlo Astore – Luigi Ligambi
3. Stefano Back – Gianni Balbi
4. Franco Baroni – Marco Ricciarelli
5. Claudio Bavaresco – Maurizio Bruggia
6. Carlo Bortoletti – Giovanni Genova
7. Maurizio Cafiero – Marco Toccafondo
8. Stefano Caiti – Giuliano Mattioli
9. Verino Caldarelli – Berardino Mancini
10. Luca Caneschi – Galileo Violini
11. Paolo Casetta – Rocco La Torre
12. Riccardo Cervi – Paolo Chizzoli
13. Luciano Crezzini – Francesco Fioretti
14. Milo Del Fante – Silvio Sbarigia
15. Tiziano Di Febo – Lanfranco Vecchi
16. Angela Ferrea – Franco Masoero
17. Ezio Fornaciari – Antonio Vivaldi
18. Franco Garbosi – Paolo Uggeri
19. Leonardo Marino – Pierandrea Marinoni
20. Gabriella Olivieri – Guido Resta
21. Giovanni Turletti Tola – Giancarlo Zucchini
Le 21 coppie iscritte disputeranno 21 incontri di 8 smazzate ciascuno con movimento barometer howell
completo bilanciato (modello Societario a Coppie), con accoppiamenti del primo turno e calendario
casuali determinati dal programma di conteggi.
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Giovedì 2 maggio
Venerdì 3 maggio
Sabato 4 maggio
Domenica 5 maggio

14.45 / 19.45
21.35 / 24.00
14.30 / 19.30
21.25 / 23.50
10.00 / 12.25
14.30 / 19.30
10.00 / 13.40
13.45 circa

4 incontri (32 smazzate)
2 incontri (16 smazzate)
4 incontri (32 smazzate)
2 incontri (16 smazzate)
2 incontri (16 smazzate)
4 incontri (32 smazzate)
3 incontri (24 smazzate)
Rinfresco

L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula e gli orari di gara.
Alla Fase Finale della Selezione parteciperanno 8 coppie.
Vi saranno ammesse:
a) le prime 5 coppie classificate della Prima Fase;
b) le tre coppie, componenti della Nazionale Senior uscente, a cui è stata concessa una wild card;
c) esclusivamente nel caso in cui vi siano rinunce da parte di coppie di cui al punto b), le coppie
classificate dal 6° posto in poi della graduatoria della Prima Fase, prese in ordine di classifica in base ai
posti disponibili fino a raggiungere il numero complessivo di 8 coppie.
Il numero definitivo di coppie ammesse dalla Prima Fase alla Fase Finale sarà comunicato entro il 2
maggio, prima dell'inizio del gioco.
In caso di rinuncia a partecipare alla Fase Finale da parte di coppie ammesse dalla Prima Fase, verranno
nei limiti del possibile interpellate per il subentro le coppie al momento non ammesse dalla stessa
classifica, convocando le migliori classificate disponibili al subentro fino a raggiungere il numero totale
previsto di 8.
Nessun carry-over dalla Prima Fase alla Fase Finale.

FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI
BAROMETER HOWELL
Il calcolo dei punteggi sarà effettuato, per ciascun board, in I.M.P. a media ponderale, per il cui calcolo
saranno scartati:
0 risultati se i risultati validi nello score saranno da 0 a 3;
2 (1+1 di coda) se da 4 a 7;
4 (2+2) se da 8 a 10.
La somma algebrica degli I.M.P. ottenuti nelle 8 smazzate giocate contro una coppia avversaria sarà poi
convertita in V.P. in base alla tabella per squadre su scala 20-0 o, in caso di board non validi senza
colpa, per il numero di board validi, che comunque dovrà essere uguale o superiore alla metà del numero
di mani previste per l'incontro.
All'eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P., con il valore in
I.M.P. più prossimo alla conversione in V.P. prevista.
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In caso di posizione errata, il risultato dell'incontro sarà considerato valido e le coppie responsabili
saranno penalizzate di 2 V.P. ciascuna.
In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio di 0,3 V.P.; ogni
coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
In caso di board anomalo saranno assegnati i seguenti punteggi in V.P.:
1 risultato: 0,3/0,3; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P.
nell'incontro.
2 risultati: 0,4/0,2 – 0,2/0,4; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00
V.P. nell'incontro;
3 risultati: 0,6/0,0 – 0,3/0,3 – 0,0/0,6; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato
superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
4+ risultati: calcolo dedicato in I.M.P. media ponderale.
Per quanto qui non previsto si applica quanto previsto dalle Norme Integrative in riferimento agli
incontri a squadre.
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi, la
formula e gli orari di gara.

CRITERI DI SPAREGGIO
PER LE POSIZIONI UTILI AL PASSAGGIO
Si applica quanto previsto dalle Norme Integrative in riferimento agli incontri a squadre.
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FASE FINALE
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 23-26 maggio 2019

PROGRAMMA
La FIGB ospiterà i sedici atleti finalisti per il periodo 23-26 maggio 2019 presso l'Hotel Casa
Romagnosi di Salsomaggiore per tre giorni in full board a partire dal pranzo di giovedì 23 maggio
e a terminare con la prima colazione di domenica 26 maggio 2019. Al termine del gioco di
domenica sarà inoltre offerto un rinfresco a buffet.
Le 8 coppie partecipanti disputeranno un barometer howell completo bilanciato di andata e ritorno, per
un totale di 14 incontri da 12 smazzate ciascuno.
Gli accoppiamenti per il primo turno di andata verranno basati sulla classifica della Prima fase, migliore
- peggiore, 2° migliore - 2° peggiore, ecc.; nel caso vi fossero rinunce prima dell'inizio, per detti
accoppiamenti sarà considerata la classifica della Prima Fase al netto delle coppie ritirate; l'eventuale
bye sarà assegnato alla coppia al momento prima in classifica.
Gli accoppiamenti per i turni successivi avranno calendario casuale determinato dal programma di
conteggi.
Giovedì 23 maggio

Venerdì 24 maggio

Sabato 25 maggio

Domenica 26 maggio

15.30 / 17.15
17.30 / 19.15
21.00 / 22.45
23.00 / 00.45
14.00 / 15.45
16.00 / 17.45
18.00 / 19.45
21.30 / 23.15
10.30 / 12.15
14.15 / 16.00
16.15 / 18.00
18.15 / 20.00
10.00 / 11.45
12.00 / 13.45

1° incontro di andata
2° incontro di andata
3° incontro di andata
4° incontro di andata
5° incontro di andata
6° incontro di andata
7° incontro di andata
1° incontro di ritorno
2° incontro di ritorno
3° incontro di ritorno
4° incontro di ritorno
5° incontro di ritorno
6° incontro di ritorno
7° incontro di ritorno
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FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI
In ciascun incontro, ogni tavolo giocherà virtualmente un duplicato (su scala 20-0, tabella di conversione
sul numero di board validi) con ciascuno degli altri tavoli in gara, ottenendo quindi, per quell'incontro,
tanti risultati in VP quanti sono i tavoli in gara -1.
Il singolo duplicato è valido se il numero dei board validi è uguale o superiore alla metà del numero di
mani previste per l'incontro.
All'eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P. moltiplicato per il
numero dei raffronti, con il valore in I.M.P. più prossimo alla conversione in V.P. prevista moltiplicato
per il numero dei raffronti.
In caso di posizione errata, il risultato del singolo duplicato sarà considerato valido e le coppie
responsabili saranno penalizzate di 2 V.P. ciascuna.
In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio di 0,2 V.P.; ogni
coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
In caso di board anomalo saranno assegnati i seguenti punteggi in V.P.:
1 risultato: 0,2/0,2; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P.
nell'incontro.
2 risultati: 0,3/0,1 – 0,1/0,3; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00
V.P. nell'incontro;
3 risultati: 0,4/0,0 – 0,2/0,2 – 0,0/0,4; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato
superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
4+ risultati: calcolo dedicato in I.M.P. media ponderale.
Per quanto qui non previsto si applica quanto previsto delle Norme Integrative in riferimento agli
incontri a squadre.
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi, la
formula e gli orari di gara.

CRITERI DI SPAREGGIO
1) Numero di VP realizzati nella Fase Finale
2) Scontro diretto nella Fase Finale
3) Quoziente IMP nella Fase Finale
4) Differenza IMP nella Fase Finale
5) Sorteggio

NORME GENERALI
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
I giocatori durante il turno di gara non potranno uscire dalla sala se non preventivamente autorizzati
dall'Arbitro di sala.
Per quanto non sopra menzionato sono in vigore i Regolamenti federali e il Bando di gara.
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PREMI
Le prime tre coppie classificate della Fase Finale delle Selezioni costituiranno la Nazionale Italiana
Senior che parteciperà ai Campionati Mondiali in programma a Wuhan (CHN) dal 14 al 28 settembre
2019 nel caso in cui la Nazionale Seniores venga ammessa in subentro a parteciparvi, per l'Europeo
Senior 2020 in caso contrario. La coppia quarta classificata sarà la coppia di riserva per lo stesso evento.
Il diritto delle coppie così designate a comporre la Squadra Nazionale Senior 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 Senior
designata tramite la Selezione.
Per la manifestazione a cui la Nazionale designata tramite selezione prenderà parte, 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 a persona per ciascuno dei giorni di
permanenza.

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO
Fase Finale: alle prime tre coppie classificate 2.500 Punti Federali, 2.300 alla quarta, 2.000 alle restanti.
Alle coppie eliminate nella Prima Fase saranno assegnati punteggi federali compresi tra 1.500 e 400
punti federali.
Alle coppie classificate ai primi 3 posti della Fase Finale saranno inoltre assegnati i seguenti Punti
Piazzamento: 1°: 4; 2°: 2; 3°: 1

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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