Circolare n. 52/2020
Settore Gare FIGB
Prot. Gen.002433/03.09.2020

Milanno, 3 settembre 2020

Agli Enti Affiliati
Alle Strutture Perifeeriche
e p.c.
Al Consiglio federalle
Al Collegio dei Revvisori dei Conti
Ai Settori federali

MMA FESTIVAL OPEN 2020
OGGETTO: BANDO/PROGRAM

Si invia in allegato quanto in oggettto.
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti o altre necessità.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Prresidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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FESTIVAL OPEN 2020
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi - 10/18 ottobre 2020
La partecipazione è riservata a tutti i tesserati tipologia Agonista (compresi Agonisti Seniores, Agonisti
Juniores e Agonisti Cadetti) e Non Agonista in regola per il 2020.
10/11 ottobre: Trofeo a Squadre Miste (le squadre potranno essere composte da un massimo di 6
giocatori, più un eventuale c.n.g. che non potrà comunque, per prevenzione a Covid-19, essere ammesso
in sede di gara)
12/13 ottobre: Trofeo a Coppie Miste
14/15 ottobre: Trofeo a Coppie Open/Femminili
16/18 ottobre: Trofeo a Squadre Open (le squadre potranno essere composte da un massimo di 6
giocatori, più un eventuale c.n.g. che non potrà comunque, per prevenzione a Covid-19, essere ammesso
in sede di gara)
Trofei FIGB alle 3 giocatrici e ai 3 giocatori che avranno ottenuto i migliori risultati nell’arco dell’intero
Festival; il regolamento sarà comunicato in sede di gara.
Considerate le particolari necessità organizzative per il contrasto e contenimento di Covid-19, siamo
tenuti a introdurre alcune nuove norme e ad adattare formule di gioco e orari.
Le iscrizioni ai Trofei dovranno pervenire obbligatoriamente entro il 25 settembre 2020 tramite email a simona.mariani@federbridge.it, con dettaglio dei nominativi delle formazioni.
A tutti i partecipanti sarà inviata a mezzo e-mail informativa privacy e autocertificazione, da compilare,
firmare e restituire scansionata per e-mail o al momento della registrazione in sede di gara.
Non saranno ammessi alla gara i giocatori che non avranno inviato/consegnato informativa
privacy e autocertificazione completa.
Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite bonifico prima della partecipazione
all'evento (vedi avanti).
Al fine di limitare il numero di giocatori, saranno accettate iscrizioni per un massimo di 64 tavoli e le
gare si svolgeranno esclusivamente nelle sale a piano terra (Moresco, Cariatidi, Europa, Mainardi).
Nelle serate libere sarà organizzato il Simultaneo Nazionale (prenotazione obbligatoria in sede di
gara).
Per l'accesso al Palazzo dei Congressi i giocatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, che dovrà
essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza al suo interno.
All'esterno la mascherina andrà indossata in caso non vi sia certezza di mantenere la distanza di 1 m.
Gli ingressi e le uscite saranno differenziati e segnalati con appositi percorsi e segnaletica per garantire
distanziamento e regolare deflusso, evitando assembramenti.
Anche gli accessi ai servizi igienici e i movimenti relativi ai cambi di gioco saranno regolati e segnalati.
Le posizioni di gioco con relativa sala di gioco, ingresso e uscita, i running score e le classifiche
saranno divulgati esclusivamente tramite l'app FIGB.
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Allo scopo di evitare assembramento non saranno utilizzati tabulati o monitor.
Personale federale sarà a disposizione per supporto alle semplici e rapide operazioni di
installazione e utilizzo.
Si giocherà su semi-sessioni di 8 smazzate, seguite da un intervallo di 10 minuti in cui le sale andranno
liberate per consentire aerazione e disinfezione di tavoli, sedie e attrezzature di gioco. I successivi 5
minuti saranno dedicati al nuovo ingresso in sala.
A ogni ingresso sarà rilevata la temperatura; si richiede pertanto il rispetto degli orari.
Tutte le smazzate saranno preduplicate in sicurezza utilizzando board preventivamente sottoposti a
quarantena di 72 ore.
Ad ogni sessione saranno consegnati bidding-box personali preventivamente sottoposti a quarantena di
72 ore.
Si giocherà su tavoli quadrati di lato 130 cm opportunamente distanziati; utilizzo delle bridgemate;
sipari. Vietato senza deroghe l'accesso del pubblico e la presenza di angolisti, compresi gli eventuali
c.n.g.. Il parcheggio sul retro del Palazzo resterà chiuso per tutta la durata dell'evento.
Non è possibile mettere a disposizione dispenser, bottigliette d'acqua, distributori di cibo e bevande.
Sarà aperto il bar con servizio ai tavoli.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante come da apposite
locandine apposte presso i servizi igienici e nelle vicinanze dei distributori di gel idroalcolico.
È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.)
È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo.
Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, la
bocca, il naso e gli occhi.
Programma:
Sabato 10 ottobre - Squadre Miste
10.00/14.30 Conferma iscrizioni
14.45
Riunione dei Capitani - caldamente consigliata la presenza
15.30/16.40 1° turno qualificazione
16.55/18.05 2° turno qualificazione
18.20/19.30 3° turno qualificazione
21.20/22.30 4° turno qualificazione
22.45/23.55 5° turno qualificazione
Domenica 11 ottobre - Squadre Miste
10.00/11.10 6° turno qualificazione
11.25/12.35 7° turno qualificazione
14.20/15.30 1° turno gironi di Finale
15.45/16.55 2° turno gironi di Finale
17.10/18.20 3° turno gironi di Finale
18.35/19.45 4° turno gironi di Finale
21.30: simultaneo
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Lunedì 12 ottobre - Coppie Miste
10.00/14.30 Conferma iscrizioni
15.30/16.40 1° tempo
16.55/18.05 2° tempo
18.20/19.30 3° tempo
21.20/22.30 4° tempo
22.45/23.55 5° tempo
Martedì 13 ottobre - Coppie Miste
10.15/11.25 6° tempo
11.40/12.50 7° tempo
15.00/16.10 8° tempo
16.25/17.35 9° tempo
17.50/19.00 10° tempo
21.30: simultaneo
Mercoledì 14 ottobre - Coppie Open/Femminili (la gara potrà essere unica)
10.00/14.30 Conferma iscrizioni
15.30/16.40 1° tempo
16.55/18.05 2° tempo
18.20/19.30 3° tempo
21.20/22.30 4° tempo
22.45/23.55 5° tempo
Giovedì 15 ottobre - Coppie Open/Femminili (la gara potrà essere unica)
10.15/11.25 6° tempo
11.40/12.50 7° tempo
15.00/16.10 8° tempo
16.25/17.35 9° tempo
17.50/19.00 10° tempo
21.30: simultaneo
Venerdì 16 ottobre
10.00/14.30 Squadre Open: Conferma iscrizioni
14.45
Riunione dei Capitani - caldamente consigliata la presenza
15.30/16.40 1° turno qualificazione
16.55/18.05 2° turno qualificazione
18.20/19.30 3° turno qualificazione
21.20/22.30 4° turno qualificazione
22.45/23.55 5° turno qualificazione
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Sabato 17 ottobre
10.00/11.10 6° turno qualificazione
11.25/12.35 7° turno qualificazione
14.20/15.30 1° turno gironi di Finale
15.45/16.55 2° turno gironi di Finale
17.10/18.20 3° turno gironi di Finale
18.35/19.45 4° turno gironi di Finale
21.30: simultaneo
Domenica 18 ottobre
10.00/11.10 5° turno gironi di Finale
11.25/12.35 6° turno gironi di Finale
A seguire: premiazione
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
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 gli specifici regolamenti tecnici.
L'organizzazione si riserva di modificare formule, orari e modalità organizzative qualora questo dovesse
rendersi necessario/opportuno.
PREMI
Trofeo ai vincitori di ciascuna gara.
Coppe FIGB al secondo e terzo classificato.
Premi speciali in Coppe FIGB per tutti i Campionati in base al numero dei partecipanti e comunicati in
sede di gara.
Trofei FIGB alle 3 giocatrici e ai 3 giocatori che avranno ottenuto i migliori risultati nell’arco dell’intero
Festival; il regolamento sarà comunicato in sede di gara.
ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’

1)
2)

Possono partecipare ai Trofei del Festival Open i giocatori che
risultino in regola per il 2020 con il tesseramento di:
Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto;
Non Agonista;
risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione di € 20,00 per ciascuna gara del Festival o
di € 50,00 per tutte le gare del Festival.
L'iscrizione delle formazioni, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti e del
Capitano se si tratta di squadre, deve essere effettuata alla FIGB obbligatoriamente entro il 25
settembre 2020, (mail a simona.mariani@federbridge.it).
Le quote di iscrizione devono essere versate alla FIGB preventivamente ovvero prima della
partecipazione all'evento.
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L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite il proprio Affiliato di tesseramento
primario.
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità.
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla
squadra.
L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata da uno dei due componenti tramite il proprio Affiliato di
tesseramento primario.
Ciascun componente deve provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della regolarità.
I componenti della coppia sono responsabili in assoluto per qualunque problematica relativa agli atti e
fatti riferiti alla coppia.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da AOL – Associazioni on line
agli estremi di seguito riportati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
oppure
UBI BANCA IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719
FORMULE DI GARA
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula, il sistema di calcolo dei
punteggi e gli orari di gara.
Squadre Miste
Le Squadre giocheranno 7 turni di Swiss (ovvero nessuna squadra nell’ambito delle possibilità potrà
incontrare una squadra già incontrata) di 8 mani con scala 20 a 0 e al termine di questo settimo turno,
divise in gironi, altri 4 turni Swiss di 8 mani sempre con scala 20 a 0.
Ogni squadra si porterà come carry-over tutti i Victory Points acquisiti.
Coppie Miste
Le coppie verranno divise in più gironi e giocheranno 10 tempi di Barometer Mitchell di 8 smazzate
ciascuno; top integrale e classifica unica per somma dei tempi.
E' stato escluso il movimento howell per limitare gli spostamenti di giocatori per prevenzione Covid.
L'assenza di Howell ha sconsigliato lo svolgimento di gironi di finale in cui le coppie non si sarebbero
potute incontrare tutte.
Coppie Open e Femminili
Le coppie verranno divise in più gironi e giocheranno 10 tempi di Barometer Mitchell di 8 smazzate
ciascuno; top integrale e classifica unica per somma dei tempi.
E' stato escluso il movimento howell per limitare gli spostamenti di giocatori per prevenzione Covid.
L'assenza di Howell ha sconsigliato lo svolgimento di gironi di finale in cui le coppie non si sarebbero
potute incontrare tutte.
Squadre Open
Le Squadre giocheranno 7 turni di Swiss (ovvero nessuna squadra nell’ambito delle possibilità potrà
incontrare una squadra già incontrata) di 8 mani con scala 20 a 0 e al termine di questo settimo turno,
divise in gironi, altri 6 turni Swiss di 8 mani sempre con scala 20 a 0.
Ogni squadra si porterà come carry-over tutti i Victory Points acquisiti.
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PUNTI PIAZZAMENTO
TROFEO A SQUADRE MISTE
1°: 7, 2°: 5, 3°: 3
TROFEO A COPPIE MISTE
1°: 6, 2°: 4, 3°: 2
TROFEO A COPPIE OPEN
1°: 7, 2°: 5, 3°: 3
TROFEO A COPPIE FEMMINILI
1°: 7, 2°: 5, 3°: 3
TROFEO A SQUADRE OPEN
1°: 8, 2°: 6, 3°: 4
PUNTI FEDERALI
TROFEO A SQUADRE MISTE
Punteggi compresi tra 1.800 e 400
TROFEO A COPPIE MISTE
Punteggi compresi tra 1.600 e 400
TROFEO A COPPIE OPEN
Punteggi compresi tra 1.800 e 400
TROFEO A COPPIE FEMMINILI
Punteggi compresi tra 1.800 e 400
TROFEO A SQUADRE OPEN
Punteggi compresi tra 2.000 e 400

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

Il Segretario Generale
Gianluca Frola
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