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TORNEO NAZIONALE A COPPIE OPEN 
"CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME" 

 

SALSOMAGGIORE TERME - PALAZZO DEI CONGRESSI 
30 settembre - 1 ottobre 2017 

 
FORMULA E CALCOLO PUNTEGGI 

Il Torneo sarà giocato su 5 sessioni da 10 board ciascuna, con suddivisione delle coppie in gironi da 5 tavoli ognuno 
(nel caso l'ultimo girone presenti un numero di tavoli compresi tra 6 e 9 l'organizzazione sceglierà il movimento 
ritenuto più idoneo), con movimento mitchell/howell a top integrale. 
Si giocherà con l’impiego dei sipari, delle bridgemate e le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 

 
PROGRAMMA 

Sabato 30/09 10.00/13.45      Conferme iscrizioni 

 14.30/16.00 10 smazzate 1ª sessione 

 16.15/17.45 10 smazzate 2ª sessione 

 18.00/19.30 10 smazzate 3ª sessione 
Domenica 1/10 10.00/11.30 10 smazzate 4ª sessione 

 11.45/13.15 10 smazzate 5ª sessione 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono libere e saranno accettate entro il limite di capienza della sede di gara (450 coppie in totale). 
Chiusura iscrizioni: 18 settembre 2017; le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente con le 
esigenze organizzative. 
Quota di iscrizione: € 15,00 a giocatore. 
Il Torneo è gratuito per le coppie eliminate al termine delle Semifinali del Campionato a Coppie che vi 
partecipino nella stessa formazione e che confermino la propria partecipazione entro le 13.45 di sabato 30/9. 

 
PREMI  

Portachiavi in argento FIGB alla coppia prima classificata.  
Coppette FIGB alle coppie classificate dal 2° al 20° posto e inoltre, dal 21° posto in poi e prese in quest'ordine: 
alla coppia meglio classificata nelle ultime due sessioni;  
alla prima coppia di tesserati Agonisti non di prima categoria/master (se presenti almeno 3 concorrenti); 
alla prima coppia di tesserati Agonisti Senior (se presenti almeno 3 concorrenti); 
alla prima coppia di tesserati Agonisti Junior/Cadetti (se presenti almeno 3 concorrenti); 
alla prima coppia Femminile (se presenti almeno 3 concorrenti); 
alla prima coppia Mista (se presenti almeno 3 concorrenti). 
 
              Il Segretario Generale                          Il Presidente                                                                                                                
        Gianluca Frola                         Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                             


