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Norme di svolgimento dei 
TORNEI SIMULTANEI (a coppie libere) PER ALLIEVI – A nno 2018 

 
Generalità 
I tornei simultanei per Allievi sono tornei a coppie riservati a giocatori ancora in formazione tecnica. 
Gli Allievi, pur se di diversa anzianità di formazione (tesseramento) giocheranno tutti insieme. Non sono 
previsti ‘bonus’ relativi a coppie di stessa anzianità bridgistica. 
 
Giorni di gara 
Durante ogni settimana dell’anno sono previste due edizioni della manifestazione. 
MERCOLEDI’ pomeriggio (16.30/18.30) 
VENERDI’ sera (21.00/23.00) 
Pur trattandosi di manifestazione in simultanea, viene concessa la possibilità di modificare gli orari di 
svolgimento (ma non oltre i 60 minuti) in regime di totale sicurezza di cui l’Ente organizzatore sarà ritenuto 
responsabile. 
Il Calendario per l’anno 2018 viene allegato ed è comunque reperibile sul sito. 
 
Partecipazione 
Ai tornei potranno partecipare: 

- Giocatori tesserati come ‘Allievo Scuola Bridge’ o ‘CaS’, frequentanti  i corsi di prima formazione 
(anno 1 o Anno 2); 

- Giocatori frequentanti il 3^ anno di corso, con tessera ‘Allievo Scuola Bridge’ o ‘CaS’, definiti come 
Pre.Agonisti; 

- Giocatori regolarmente iscritti a corsi di perfezionamento (presenti nel ‘curriculum personale’  
trasmesso da ogni Insegnante) giunti oltre il terzo anno di percorso formativo (con tessera di Socio 
Ordinario) che risultino al 1^ gennaio del corrente anno di categoria non superiore alla 3^ cuori. 

Non potranno partecipare Giocatori con altre tipologie di tesseramento (Agonisti, anche Juniores o Cadetti), pur 
se di categoria giocatore compatibile. 
I giocatori partecipanti potranno essere indifferentemente tesserati presso AsD (Scuole) diverse per l’anno in 
corso. 
 
Sistema Dichiarativo 
Le dichiarazioni dovranno fare riferimento alle Carte di Convenzione pubblicate sul sito federale (anno 1, anno 
2, Anno 3) 
 
Gioco 
Il numero di smazzate da giocare deve fare riferimento al Prospetto (qui allegato) sullo svolgimento del singolo 
torneo: comunque si dovranno giocare da 15 a 18 smazzate per torneo. 
 
Registrazione Risultati 
In fase di attivazione informatica della gara occorre fare la massima attenzione per le definizione della testata, 
scegliendo quella specifica dall’elenco ‘a tendina’. 
La trasmissione dei risultati dovrà essere effettuata con le metodologie attualmente in uso. 
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Qualsiasi problematica insorgesse, dovrà essere risolta con il Settore Gare della FIGB. 
 
Punteggi federali 
Dalla classifica (unica) di ciascuna gara saranno attribuiti Punti Federali, secondo le tabelle qui allegate ed 
espresse in Punti Federali (1 punto federale equivale a 10 Punti Allievi) 
Tutte le coppie partecipanti riceveranno comunque un (1) punto. Sono previsti ‘bonus’ per le migliori coppie 
nella classifica unica assoluta e per la classifica di ciascun girone (sia per linea che unica). 
 
Arbitri 
L’Arbitro potrà essere, oltre che un iscritto all’Albo Arbitri, anche un Insegnante, possibilmente di 2^ categoria 
giocatore (almeno) con sufficienti conoscenze del Regolamento di gara ed uso ad organizzare sedute didattiche 
di gioco tra gli Allievi, che, se svolte nei giorni e negli orari previsti per il Simultaneo, possono rientrare in 
questo evento. 
 
Quota di registrazione 
Per ogni torneo Simultaneo Allievi dovranno essere versati alla Federazione € 0,25 per giocatore, cioè € 1,00 a 
tavolo. 
Ogni Ente Organizzatore (AsD, Enti Autorizzati, Organizzatori) è libero di stabilire la quota di iscrizione 
individuale, secondo i propri parametri usuali, che comprenderanno anche il compenso per gli Operatori. 
 
 

 Il Segretario Generale       Il Presidente 
     Gianluca Frola          Francesco Ferlazzo Natoli 

                         
         


