e p.c. -

Alle ASD/SSD Affiliate
Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici e del
de Registro degli Operatori didattici
Agli Allievi SB/CaS
Ai Giocatori N.C.
Ai Giocatori di 2a categoria
Ai Giocatori di 3a categoria
Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Comitati /Delegati Regionali
Ai Delegati FIGB delle Prov.Aut. Trento e Bolzano
Settore insegnamento
E-mail: scuolafigb@federbridge.it
Circolare nr. 27/2019
Prot. gen. 002431 del 10/0
/09/2019
Milano, 10 settembre 2019

Oggetto: - Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi):
Congressi) 8/10 novembre 2019
Campionati Allievi Open d’Autunno
d
a SQUADRE) e Trofeo di categoria per
giocatori di 2^,3^ e/o N.C. (a
( Squadre)
- Attività didattica per Insegnanti di formazione, di aggiornamento ed
esami
sami di passaggio di qualifica
Egregi Signori,
in allegato inviamo il Bando dei prossimi Campionati Allievi e del Trofeo di categoria per giocatori di 2a, 3a
e/o N.C. (8/10 novembre, Salsomaggiore) entrambi a SQUADRE OPEN e prime indicazioni sulla
contemporanea attività didattica che sarà oggetto di una specifica successiva circolare.
Per problemi organizzativi ed in
n considerazione del fatto che le sale, sedi delle competizioni,
competizioni vengono
definite in funzione del numero di formazioni iscritte nelle quattro gare possibili,
possibili è consigliabile iscriversi
nei termini previsti.
Le iscrizioni, nei tempi e modi previsti, dovranno pervenire entro il 4 novembre p.v.
p.v
Il Settore Insegnamento è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.
Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.
saluti
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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Campionati Italiani Allievi
Trofeo di categoria per Giocatori di 2a, 3a e/o N.C.
(Squadre
Squadre Open - Autunno 2019)
Attività didattica (formazione, stage, esami)
Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi)
8/10 novembre
CONTENUTO
1 – Partecipazione
2 – Svolgimento
3 – Conferma di Iscrizione ed Orari di Gioco
4 – Iscrizioni (Modalità, Facilitazioni e Quote)
5 – Premi d’onore
6 – Punti federali
7 – Carte di Convenzione
8 – Attività didattica

1 - PARTECIPAZIONE
Ai Campionati Allievi possono partecipare gli Allievi Scuola Bridge e gli Allievi Cas in regola
con il tesseramento 2019, che non abbiano acquisito al 01/01/2019
01/01/201 categoria superiore alla
a
3 cuori.
La eventuale partecipazione ai Campionati Allievi di giocatori con tessera ‘Ordinaria’ sarà
sottoposta alla valutazione della Segreteria del Settore: gli interessati
interessati dovranno comunque
aver già presentato la certificazione della partecipazione ad un corso (a cura
dell’Insegnante), avendo anzianità di tesseramento non superiore complessivamente a 3
anni e di categoria non oltre la 3^ Cuori al 1-1-2019.
1
Ai Campionati
ati Allevi non saranno
ammessi comunque giocatori con tessera ‘non Agonista’ o ‘Agonista’
Se tutte le particolarità richieste non potessero essere soddisfatte, gli interessati potranno
partecipare al contemporaneo Trofeo di categoria,
categoria di possibile partecipazione
partecip
anche ai
Tesserati 2019 ‘Non Agonisti’ o ‘Agonisti’ ma di categoria non superiore alla 2^ picche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

℡ +39 02 70000333

+39 02 70001398

figb@federbridge.it

www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

2 - SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE
COMPETIZION
Le gare a squadre per gli Allievi di 1°o
1° 2° Anno si svolgeranno autonomamente, se iscritte
almeno 14 squadre: in caso contrario saranno accorpate tra loro, così come le squadre del
3^ anno saranno accorpate a quelle del Trofeo per giocatori di 3a, 4a categoria, NC.
Gli accorpamenti saranno effettuati ragioni logistiche permettendo.
In questi casi verranno comunque
comunque elaborate due classifiche (estrapolate da quella unica,
unica
considerando tutti i risultati conseguiti)
conseguiti) per l’attribuzione del Titolo (e del podio) relativo
agli Allievi di ciascun anno e del podio del Trofeo.
La gara a squadre (ogni formazione potrà essere
essere composta da un massimo di sei giocatori)
si svolgerà con Sistema Swiss per i primi nove turni di gioco (qualificazione: sino a fine
mattinata di Sabato 9 novembre).
novembre Secondo la classifica di fine qualificazione le prime sei
squadre di ciascun anno e del Trofeo accederanno alle finali (con incontri
incontr all’italiana –
calendario definito dalla metodologia primo-ultimo - con inizio Sabato pomeriggio e fine
Domenica mattina).. Le squadre finaliste inizieranno questa fase con uno specifico carrycarry
over in VP che sarà quantificato in sede di gara,
gara secondo
econdo l’ordinamento a fine
qualificazione.
Al termine del nono turno sarà definita in sede di gara la composizione dei gironi di
consolazione (indicativamente di 8/12 squadre ciascuno): queste giocheranno gli ultimi
cinque incontri (tre sabato pomeriggio del 9 nov. e due la domenica mattina del 10 nov.)
secondo il Sistema Danese (incontri non ripetibili consecutivamente) iniziando la fase con
tutti i VP conquistati a fine qualificazione.
Ogni incontro di qualificazione sarà disputato sulla distanza di 5, 5, 6, 7 smazzate,
rispettivamente per gli Allievi di 1° Anno , 2° Anno, 3° Anno (pre-agonisti)
(pre agonisti) e Trofeo.
La durata degli incontrii di qualificazione è prevista in 60 minuti al massimo.
massimo
Gli incontri di finale saranno invece
invece disputati sulla distanza di 6, 6, 8, 8 smazzate.
rispettivamente per gli Allievi di 1° Anno , 2° Anno, 3° Anno (pre-agonisti)
(pre agonisti) e Trofeo.
Trofeo
La durata degli incontri di finale è prevista in 70 minuti al massimo.
Terminati gli incontri, avrà luogo la premiazione
premiazione ed a seguire sarà offerto un rinfresco.

3 – CONFERMA DI ISCRIZIONE ED ORARI DI GIOCO
Le formazioni iscritte dovranno essere confermate in sede di gara al desk del ricevimento,
per verificare la correttezza e la relativa regolarità dei giocatori.
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Responsabile delle formazione iscritte e confermate è l’Affiliato di riferimento.
Calendario
alendario ed Orari degli incontri:
incontri
L’iscrizione di nuove squadre sarà possibile al desk del
ricevimento entro le ore 14,15 di Venerdì 9,
Solo RAGIONI TECNICHE PERMETTENDO
Ven. 8

10.00/14.15

CONFERMA ISCRIZIONI e stampa della formazione
con numeri di riferimento per le ‘Bridge-Mate’
‘Bridge

giorno
Ven. 8
Ven. 8
Ven. 8
Ven. 8

orario di gioco
14.30/15.30
15.45/16.45
17.00/18.00
18.15/19.15
Pausa cena
21.15/22.15
22.30/23.30
23.45/ 0.45
Riposo
10.00/11.00
11.15/12.15
Pausa pranzo
15.00/16.20
16.30/17.50
18.00/19.20
Riposo
10.00/11.20
11.30/12.50

formula
swiss
swiss
swiss
swiss

Ven. 8
Ven. 8
Ven. 8
Sab. 9
Sab. 9
Sab. 9
Sab. 9
Sab. 9
Sab. 10
Sab. 10

A seguire: 13.15
13.50

boards x incontro (Al.1
(Al – Al.2 – Al.3 – Trof.)
5–5–6-7
5–5–6-7
5–5–6-7
5–5–6-7

swiss
swiss
swiss

5–5–6-7
5–5–6-7
5–5–6-7

swiss
swiss

5–5–6-7
5–5–6-7

Finale (RR)+Danesi (cons)
Finale (RR)+Danesi (cons)
Finale (RR)+Danesi (cons)

6–6–8–8
6–6–8–8
6–6–8–8

Finale (RR)+Danesi (cons)
Finale (RR)+Danesi (cons)

6–6–8–8
6–6–8–8

PREMIAZIONE (Sala Europa)
RINFRESCO (Salone Moresco)

4 - ISCRIZIONE
4.1 MODALITA’
L’iscrizione delle formazioni DEVE essere effettuata dall’Affiliato di riferimento attraverso
l’apposita procedura in AOL - Associazioni Online (sezione SCUOLA
ATTIVITA’
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SPORTIVA CAMPIONATI).. La procedura “online” consente un’immediata verifica della
dell
regolarità degli iscritti e dell’avvenuta effettiva iscrizione alla competizione.
4.2 FACILITAZIONI E QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono previste ‘A GIOCATORE’: per tutti la quota individuale è di €
30,00. La quota/squadra è quindi determinata dal numero dei componenti la formazione
(massimo SEI giocatori).
Per coloro che hanno partecipato nello scorso Maggio al Campionato Allievi e/o Trofeo di
categoria, la quota di iscrizione sarà ridotta a € 20,00.
L’inserimento del quinto ed eventuale sesto componente (non
(
iscritti in altra formazione)
può avvenire durante la gara, corrispondendo la quota di iscrizione individuale,
individ
solo ed
esclusivamente previa COMUNICAZIONE alla Direzione del Campionato,
Campionato dovendosi
aggiornare i dati delle bridge-mate
mate ed adeguare l’iscrizione).
l’iscrizione

La chiusura delle iscrizioni è fissata INDEROGABILMENTE
per le ore 24.00 di LUNEDI’ 4 novembre.
Estremi bancari per bonifici:
UBI Banca (c/c
c/c FIGB: cod.IBAN): IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719

5 - PREMI D’ONORE
I vincitori di ciascun Campionato Allievo (anno 1°, anno 2°, pre-agonista
pre agonista 3° anno) saranno
designati Campionati Italiani di specialità.
Le formazioni che saliranno sul podio nelle competizioni previste, saranno premiate con
medaglie o coppe.
Premi speciali (non cumulabili) saranno attribuiti alla prima formazione Signore in ogni
Settore e, nel solo Trofeo, anche alle migliori formazioni di 3a categ. e di N.C., se presenti
almeno tre per tipo.
Per ogni Settore, ai vincitori dei gironi di consolazione delle gare saranno altresì consegnati
Attestati di merito.
Eventuali ulteriori premi in natura, potranno essere assegnati alle migliori coppie
coppi delle
classifiche ‘Butler’ (considerando i risultati ottenuti dai
da giocanti in almeno cinque incontri
nella fase di qualificazione nella gara a squadre).
Saranno inoltre aggiudicate le onorificenze d’Autunno alle Società: la COPPA RIOLO alla
Società per laa quale sono tesserati gli Allievi di 1° Anno e 2° Anno (considerando le prime
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quattro posizioni nei rispettivi Campionati) e il TROFEO alla Società per la quale sono
tesserati i giocatori di 2a, 3a categoria, NC ed Allievi 3° Anno (pre-agonisti)
(pre agonisti) (considerando le
prime quattro posizioni in ciascuna delle due gare).
Le norme per l’attribuzione di questi particolari Premi saranno esposte in sede di gara.

6 - PUNTI FEDERALI
Per tutti gli eventi e per ogni giocatore saranno aggiudicati Punti Federali:
Federali l’organizzazione
tecnica preciserà in sede di gara le tabelle per l’attribuzione Punti a tutti i presenti.
I Punti attribuiti andranno a concorrere al ‘plafond’ personale che permetterà a tutti di
raggiungere una classificazione di merito.
Elenchiamo in queste sede il numero di Punti assegnati alla prima formazione (ed
all’ultima) di ogni Settore,, evidenziando che i Punti saranno attribuiti a tutti i partecipanti
(nelle squadre a coloro che avranno giocato in almeno 3 incontri).

Allievi 1°Anno

Squadre
primo
ultimo
1200
80

Allievi = 1/10 P.F.

Allievi 2°Anno

1
1500

100

Allievi = 1/10 P.F.

Allievi 3°Anno

2
2000

140

Allievi = 1/10 P.F.

500

20

Federali (effettivi
effettivi)

Giocatori Trofeo

tipo Punti

Le tabelle
le a scalare dalla prima posizione all’ultima saranno esposte in sede di gara.

7 - CARTE CONVENZIONI
Le carte di convenzione ad uso degli Allievi di 1° e 2° anno (partecipanti ai rispettivi
Campionati) sono pubblicate sul sito (percorso:
(
Insegnamento->ScuolaBridge
ScuolaBridge->Normative).
Gli Allievi pre-agonisti,
agonisti, così come i partecipanti al Trofeo di 3a, 4a categoria e/o N.C.
possono utilizzare sistemi dichiarativi a piacere, nei limiti consentiti dalle norme federali.

8 - ATTIVITA’ DIDATTICA
Tutte le particolarità
tà per la partecipazione all’attività didattica saranno argomento di una
specifica Circolare.
Saranno svolte le seguenti attività:
Corso di Formazione ed Esami (per nuovi Insegnanti e/o Aspiranti già qualificati:
almeno 5 iscritti)
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-

-

Stage di Aggiornamento (per Insegnanti già in Organico)
La partecipazione è doverosa per tutti gli iscritti al Registro (annuale= e/o
all’Albo Tecnici (biennale)
Esami di passaggio di categoria (per le qualifiche di Istruttore o Maestro).
Gli esami di categoria sono riservati agli Insegnanti che hanno presentato il
‘curriculum’ annuale a certificazione della loro effettiva attività didattica.

La partecipazione sarà possibile unicamente agli iscritti alle liste annuali federali del Settore
ad eccezione dei corsisti
sti (tesserati FIGB) per l’iniziazione didattica, la cui partecipazione al
colloquio finale sarà possibile se nati dopo il 1° gennaio 1949 (cioè non dovranno superare
il 70° anno di età).
Vogliate gradire i più cordiali
ordiali saluti
Il Segretario generale FIGB
Gianluca Frola

Il Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo

Allegato Circ.27/2019-Prot.Gen.- 002431
2431 del 10 set.2019
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