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OGGETTO:  MODIFICA CALE

  PROGRAMMA DI

  CAMPIONATI ITA

 

 

Si comunicano le seguenti varia

dell'emergenza CoViD - 19: 

 

- Campionati Italiani a Coppie di So

confermata (Salsomaggiore Terme 

- Termine ultimo svolgimento Copp

- Termine ultimo svolgimento Copp

 

Si invia in allegato il programma d

Femminili. 

Si invitano i destinatari a voler forn

Il Settore Gare FIGB è a vostra com

Ringraziando per la collaborazione,

 

 

 

Il Segretario Generale            

Gianluca Frola  

        

   

 

RAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

000333       � +39 02 70001398            � figb@federbridge.it   � ww

           Milan

     Agli Affiliati 

      e p.c.  

     Alle Strutture Perife

     Alla Segreteria del S

               Al Consiglio federale

     Al Collegio dei Rev

     Ai Settori federali 

ENDARIO AGONISTICO 2020; 

I GARA AGGIORNATO DEI  

ALIANI A COPPIE DI SOCIETA' OPEN 

azioni al calendario agonistico, apportate 

ocietà Open e Femminili: rinviati al 10/13 set

- Palazzo dei Congressi);  

pa Italia Over 62: rinviato al 12 aprile 2020; 

pa Italia Mista: rinviato al 10 maggio 2020. 

di gara aggiornato dei Campionati Italiani a C

nire massima divulgazione presso i tesserati. 

mpleta disposizione per qualsiasi chiarimento 

, si coglie l’occasione per inviare cordiali salu

                                                       Il Pr

                                          Francesco 

                                                  

www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

no, 27 febbraio 2020 

eriche 

Settore Arbitrale 

e  

visori dei Conti 

 E FEMMINILI 2020 

per opportuna gestione 

ttembre 2020, sede 

Coppie di Società Open e 

 o necessità. 

uti. 

residente                                          

 Ferlazzo Natoli 
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PROGRAMMA DI GARA 

CAMPIONATO ITALIANO A 

COPPIE DI SOCIETA’ OPEN 2020 

COPPIE DI SOCIETA’ FEMMINILI 2020 
Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi; 10-13 settembre 2020 

 

Il calendario è il seguente per tutti i gironi di tutte le Serie: 

Giovedì 10 settembre  10.00/13.00      conferma presenza di persona  

    (telefonica in caso di impedimento)   

    15.30/19.50   9 incontri (27 smazzate)  

21.45/00.40   6 incontri (18 smazzate)  

Venerdì 11 settembre  14.30/19.30 10 incontri (30 smazzate)  

21.35/23.50   5 incontri (15 smazzate)  

Sabato 12 settembre  10.15/12.30   5 incontri (15 smazzate)  

14.30/19.30 10 incontri (30 smazzate)  

Domenica 13 settembre 10.00/12.15   5 incontri (15 smazzate)  

    12.40    premiazione 

 13.45 circa   rinfresco 

 

SERIE ECCELLENZA OPEN 

Girone A: 1° Piano 
 

La Serie Eccellenza Open è formata dalle 26 Coppie che al termine del Campionato a Coppie di Società 

Open del 2019 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce 

tra queste coppie, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 

Le 26 coppie ammesse giocheranno, a girone unico: 

- un barometer howell completo di andata di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con calendario sorteggiato dal computer; 

- un barometer howell completo di ritorno di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con accoppiamenti per il primo turno alla greca sulla classifica dell'andata e restante 

calendario sorteggiato dal computer. 

Titolo di Associazione Campione d’Italia a Coppie di Società Open 2020 e Trofeo per le ASD/SSD di 

appartenenza delle coppie classificate ai primi tre posti. 

Titolo di Campione d’Italia a Coppie di Società Open 2020 e medaglie d’oro alla coppia prima 

classificata. 

Medaglie d’argento alla coppia seconda classificata. Medaglie di bronzo alla coppia terza classificata. 

Le coppie classificate dal 1° al 17° posto saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2021. 

Le coppie classificate dal 18° al 26° posto saranno ammesse alla Serie A 2021. 

I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
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SERIE A OPEN 

Girone B: Mainardi; Gironi C-D: Sala Ferraro 

 
La Serie A Open è formata dalle 78 Coppie che al termine del Campionato a Coppie di Società Open del 

2019 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce tra queste 

coppie, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 

Le 78 coppie ammesse saranno suddivise alla greca in 3 gironi di 26 coppie ciascuno. Le 26 coppie di 

ciascun girone giocheranno: 

- un barometer howell completo di andata di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con calendario sorteggiato dal computer; 

- un barometer howell completo di ritorno di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con accoppiamenti per il primo turno alla greca sulla classifica dell'andata e restante 

calendario sorteggiato dal computer. 

La classifica di ogni girone è indipendente. 

Coppette FIGB alla prime tre coppie classificate di ciascun girone. 

Le coppie classificate dal 1° al 3° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2021.  

Le coppie classificate dal 4° al 16° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie A per il 2021. 

Le coppie classificate dal 17° al 26° di ciascun girone saranno ammesse alla Serie B per il 2021.  

I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 

 

SERIE B OPEN 

Girone E: 2° Piano; Gironi F-G-H: Taverna; Girone I-J: Esposizioni 
 

La Serie B Open è formata dalle 156 Coppie che al termine del Campionato a Coppie di Società Open 

del 2019 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce tra 

queste coppie, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 

Le 156 coppie ammesse saranno suddivise alla greca in 6 gironi di 26 coppie ciascuno. Le 26 coppie di 

ciascun girone giocheranno: 

- un barometer howell completo di andata di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con calendario sorteggiato dal computer; 

- un barometer howell completo di ritorno di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con accoppiamenti per il primo turno alla greca sulla classifica dell'andata e restante 

calendario sorteggiato dal computer. 

La classifica di ogni girone è indipendente. 

Coppette FIGB alla prime tre coppie classificate di ciascun girone. 

Le coppie classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie A 2021.  

Le coppie classificate dal 6° al 15° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie B per il 2021. 

Le coppie classificate dal 16° al 26° saranno retrocesse alla Serie Promozione per il 2021.  

I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
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SERIE ECCELLENZA FEMMNILE 

Girone K: 1° piano 

 
La Serie Eccellenza Femminile è formata dalle 26 Coppie che al termine del Campionato a Coppie di 

Società Open del 2019 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate 

rinunce tra queste coppie, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 

Le 26 coppie di ciascun girone giocheranno: 

- un barometer howell completo di andata di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con calendario sorteggiato dal computer; 

- un barometer howell completo di ritorno di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con accoppiamenti per il primo turno alla greca sulla classifica dell'andata e restante 

calendario sorteggiato dal computer. 

Titolo di Associazione Campione d’Italia a Coppie di Società Femminili 2020 e Trofeo per le ASD/SSD 

di appartenenza delle coppie classificate ai primi tre posti. 

Titolo di Campione d’Italia a Coppie di Società Femminili 2020 e medaglie d’oro alla coppia prima 

classificata.  

Medaglie d’argento alla coppia seconda classificata. Medaglie di bronzo alla coppia terza classificata.  

Le coppie classificate dal 1° al 16° posto saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2021. 

Le coppie classificate dal 17° al 26° posto saranno ammesse alla Serie A 2021. 

I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 

 

 SERIE A FEMMINILE 

Gironi L-M: Cariatidi 
 

La Serie A Femminile è formata dalle 52 Coppie che al termine del Campionato a Coppie di Società 

Open del 2019 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce 

tra queste coppie, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 

Le 52 coppie ammesse saranno suddivise alla greca in 2 gironi di 26 coppie ciascuno. Le 26 coppie di 

ciascun girone giocheranno: 

- un barometer howell completo di andata di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con calendario sorteggiato dal computer; 

- un barometer howell completo di ritorno di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con accoppiamenti per il primo turno alla greca sulla classifica dell'andata e restante 

calendario sorteggiato dal computer. 

La classifica di ogni girone è indipendente. 

Coppette FIGB alla prime tre coppie classificate di ciascun girone. 

Le coppie classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2021.  

Le coppie classificate dal 6° al 17° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie A per il 2021. 

Le coppie classificate dal 18° al 26° di ciascun girone saranno ammesse alla Serie B per il 2021.  

I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
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SERIE B FEMMINILE  

Girone N-O-P: Moresco 
 

La Serie B Femminile è formata dalle 78 Coppie che al termine del Campionato a Coppie di Società 

Open del 2019 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce 

tra queste coppie, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 

Le 78 coppie ammesse saranno suddivise alla greca in 3 gironi di 26 coppie ciascuno. Le 26 coppie di 

ciascun girone giocheranno: 

- un barometer howell completo di andata di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con calendario sorteggiato dal computer; 

- un barometer howell completo di ritorno di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con accoppiamenti per il primo turno alla greca sulla classifica dell'andata e restante 

calendario sorteggiato dal computer. 

La classifica di ogni girone è indipendente. 

Coppette FIGB alla prime tre coppie classificate di ciascun girone. 

Le coppie classificate dal 1° al 6° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie A 2021.  

Le coppie classificate dal 7° al 15° posto di ciascun girone saranno ammesse alla Serie B per il 2021. 

Le coppie classificate dal 16° al 26° di ciascun girone saranno retrocesse alla Serie Promozione per il 

2021. 

I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
 

ASSEGNAZIONE DELLE COPPIE AI GIRONI 
 

Il giorno precedente l'inizio del Campionato le coppie saranno assegnate, in base alle iscrizioni in quel 

momento registrate, ai gironi della propria Serie; verrà utilizzato il meccanismo alla greca, riferito alla 

somma dei P.P. posseduti al termine dell’anno agonistico 2019 dai due componenti (in subordine alla 

somma dei P.C. posseduti al termine dell’anno agonistico 2019 dai due componenti). 

Le successive variazioni saranno gestite con analogo criterio, nei limiti dei tempi e delle necessità 

organizzative. Gli eventuali bye della Serie saranno assegnati, successivamente alle coppie presenti, con 

meccanismo alla greca fino al completamento di tutti i gironi. 

L’organizzazione si riserva comunque di effettuare modifiche nella composizione dei gironi qualora 

questo si renda necessario a causa della necessità di un numero non gestibile di posizioni fisse per la 

presenza di tesserati diversamente abili o a causa di qualunque esigenza organizzativa o situazione di 

necessità o emergenza. 

 

FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 

La classifica di ogni girone è indipendente. Ogni girone ospiterà 26 coppie e giocherà: 

- un barometer howell completo di andata di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con calendario sorteggiato dal computer; 

- un barometer howell completo di ritorno di 25 incontri di 3 smazzate contro ciascuna coppia 

avversaria, con lo stesso calendario dell'andata; 

per un totale di 150 smazzate. 
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L’organizzazione si riserva di ridurre necessariamente il numero di incontri nel caso vi sono la presenza 

di più di un bye nel girone. 

Il calcolo dei punteggi sarà effettuato, per ciascun board e all’interno di ciascun girone, in I.M.P. a 

media ponderale, per il cui calcolo saranno scartati: 

0 risultati se i risultati validi nello score sono da 0 a 3; 2 (1+1 di coda) se da 4 a 7; 4 (2+2) se da 8 a 13. 

La somma algebrica degli I.M.P. ottenuti nelle 3 smazzate giocate contro una coppia avversaria sarà poi 

convertita in V.P. in base alla tabella per coppie su scala 20-0 pubblicata più sotto 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 12,00 V.P. e 3 I.M.P.. 

In caso di posizione errata, il risultato dell'incontro sarà considerato valido e le coppie responsabili 

saranno penalizzate di 2,00 V.P. ciascuna. In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad 

entrambe le coppie il punteggio di 0,40 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: 0,40/0,40; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P. 

nell'incontro; 2 risultati: 0,60/0,20 – 0,20/0,60; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un 

risultato superiore a 20,00 V.P. nell'incontro; 3 risultati: 0,80/0,00 – 0,40/0,40 – 0,00/0,80; 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 coppie.  

L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi, la 

formula e gli orari di gara. 
 

TABELLA DI CONVERSIONE IMP-VP SU 3 BOARD 

 

diff. 

IMP 
VP 

 

diff. 

IMP 
VP 

diff. 

IMP 
VP 

diff. 

IMP 
VP 

 

diff. 

IMP 
VP 

0 
10,0

0 

10,0

0  
5 

13,1

7 

6,8

3 
10 

15,5

8 

4,4

2 
15 

17,4

0 

2,6

0  
21 

19,0

1 

0,9

9 

1 
10,7

1 
9,29 

 
6 

13,7

1 

6,2

9 
11 

15,9

8 

4,0

2 
16 

17,7

1 

2,2

9  
22 

19,2

3 

0,7

7 

2 
11,3

8 
8,62 

 
7 

14,2

2 

5,7

8 
12 

16,3

7 

3,6

3 
17 

18,0

0 

2,0

0  
23 

19,4

4 

0,5

6 

3 
12,0

1 
7,99 

 
8 

14,6

9 

5,3

1 
13 

16,7

3 

3,2

7 
18 

18,2

7 

1,7

3  
24 

19,6

4 

0,3

6 

4 
12,6

1 
7,39 

 
9 

15,1

5 

4,8

5 
14 
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7 

2,9

3 
19 

18,5

3 

1,4

7  
25 

19,8

2 

0,1
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20 

18,7

8 

1,2

2  
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20,0

0 

0,0
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NORME GENERALI 
 

Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutte 

le Serie. Gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in bridgerama 

e/o sulle piattaforme multimediali.  

Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

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 i Regolamenti federali. 

 

PUNTI PIAZZAMENTO 
SERIE ECCELLENZA 

1°           10 

2°  7 

3°   5 

4°  3 

SERIE A 

1°             2 

SERIE B 

1°             1 

PUNTI FEDERALI 
SERIE ECCELLENZA 

1°: 2.000; 2°: 1.800; 3°: 1.600; 4°: 1.500 

 

Altre rimaste in Eccellenza:  1.400 

Retrocesse in Serie A:     900 

 

SERIE A 

Promosse in Eccellenza:  1.400 

Rimaste in Serie A:      900 

Retrocesse in Serie B:     600 

 

SERIE B 

Promosse in Serie A:       900 

Rimaste in Serie B:      600 

Eliminate:       400 

 

 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                      


