
FESTIVAL OVER 60 2010      
Riservato ai giocatori che siano nati entro il 31/12/1950 

 
Campionato Italiano Over 60 nelle Categorie Individuale, Coppie Miste, Coppie Libere, 

Coppie Signore, Squadre Miste, Squadre Libere. 
Trofeo FIGB 

 

Riccione – Palazzo del Turismo (Piazzale Ceccarini 1); 10–18 Luglio 2010 
 

Chiusura iscrizioni: 21 giugno 2010 
(specificare le gare a cui si partecipa; v. modalità di iscrizione) 

 
Programma: 
Tutto il Campionato si giocherà esclusivamente dalle 14,15 alle 20,00 (eccetto Domenica 18 
mattina) e senza sipari. 
I titoli di Campione d’Italia nella categoria Over60 per l’anno 2010 (Individuale, Coppie Miste, 
Coppie Signore, Coppie Libere, Squadre Miste, Squadre Libere) verranno assegnati alle formazioni 
interamente composte da giocatori iscritti alla Federazione Italiana che risultino avere la migliore 
classifica generale nella loro categoria. 
 
Sabato 10  
Ore 11,00 – 14,00   Conferma Iscrizione Campionato Squadre Miste 
Ore 14,15 – 19,45   1°/4° Turno Swiss Campionato Squadre Miste  (32 board) 
Domenica 11  
Ore 14,15 – 20,00  5°/6° Turno Swiss Campionato Squadre Miste (16 board) 

7°/8° ed ultimo turno Danese puro Campionato Squadre Miste (16 
board); squadre divise in vari gironi. 

Lunedì 12   
Ore 11,00 – 14,00   Conferma Iscrizione Campionato Coppie Miste 
Ore 14,15 – 16,45   1° Turno (Qualificazione) Campionato Coppie Miste  (18 board) 
Ore 17,00 – 19,30    2° Turno (Qualificazione) Campionato Coppie Miste (18 board) 
Martedì 13   
Ore 11,00 – 14,00   Conferma Iscrizione Campionato Individuale 
Ore 14,15 – 16,45  Finali Campionato Miste (Finale A Formula Howell – 18 board) 
Ore 14,15 – 16,45   Consolazione Campionato Coppie Miste (18 board) 
Ore 17,30 – 20,00    1° Turno Campionato Individuale (18 board) 
Mercoledì 14   
Ore 14,15 – 16,45  2° Turno Campionato Individuale (18 board) 
Ore 17,15 – 19,45  3° Turno Campionato Individuale (18 board) 
Giovedì 15   
Ore 11,00 – 14,00   Conferma Iscrizione Campionato Coppie Libere e Signore 
Ore 14,15 – 16,30  1° Turno (Qualificazione) Camp. Coppie Libere e Signore (16/18 board) 
Ore 16,45 – 19.00    2° Turno (Qualificazione) Camp. Coppie Libere e Signore (16/18 board) 
Venerdì 16   
Ore 14,15 – 20,00          Finali Camp. Cp. Libere e Signore (Finale A Formula Barometro 30 board) 
Ore 14,15 – 16,45  1° Turno consolazione Campionato Coppie Libere e Signore (18 board) 
Ore 17,00 – 19,30    2° Turno consolazione Campionato Coppie Libere e Signore (18 board) 
Sabato 17   
Ore 11,00 – 14,00  Conferma Iscrizione Campionato a Squadre Libere 
Ore 14,15 – 19,45  1°/4° Turno Swiss Campionato a Squadre Libere (32 board) 
Domenica 18  
Ore 10,00 – 13,30  5°/6° Turno Swiss Campionato squadre Libere (16 board)   
    7° ed ultimo turno Danese Puro Campionato Sq. Libere (8 board) 
Ore 13.45    Buffet di arrivederci e Cerimonia di Premiazione  

Proclamazione di Lady e Mister Over 60 2010 
 
 
 



Premi:   
Il Trofeo FIGB verrà assegnato alla giocatrice ed al giocatore italiano che avranno 
ottenuto i migliori risultati nell’arco dell’intero Festival. 
Medaglia d’oro F.I.G.B a tutti i vincitori di Campionato 

  Medaglia d’argento F.I.G.B a tutti i secondi classificati di Campionato 
Medaglia di bronzo F.I.G.B a tutti i terzi classificati di Campionato 

  Coppe F.I.G.B. ai vincitori delle finali di consolazione 
 
  PREMI SPECIALI  

Confezioni Caffè Lavazza per i Campionati a Coppie o Individuale 
  Confezioni Prodotti Fornaciari per il Campionato a Squadre 

La catena alberghiera Costa Hotels premierà, ulteriormente, tra tutti i partecipanti che 
abbiano prenotato presso le proprie strutture convenzionate, Lady e Mister Over 60 
con un week end lungo di tre notti a mezza pensione. 

 
Modalità di Iscrizione: 
Saranno considerati due blocchi di gare 

1) blocco misto (squadre miste/coppie miste) 
2) blocco open (squadre libere/coppie libere) 

L’Individuale viene compreso in entrambi i blocchi 
 
Agonisti 
Agonista con forfait:  
iscrizione gratuita a tutte le gare del Festival 
Agonista che abbia già versato nel 2010 una quota di 80 euro (acconto forfait) per un altro 
Campionato:  
quota di 80 euro per iscriversi ad una o più gare del Festival. 
Il giocatore sarà da quel momento forfetizzato per tutti Campionati Liberi 2010. 
Agonista che non abbia ancora versato quote per Campionati 2010: 
quota di 80 euro per iscriversi ad una o più gare dello stesso blocco; quota di 140 euro per 
iscriversi a una o più gare dei due diversi blocchi. 
Il giocatore sarà da quel momento forfetizzato per tutti Campionati Liberi 2010. 
 
Ordinari 
Ordinario 2010 che non sia stato tesserato con tipologia di Agonista per il 2009 e che non abbia 
usufruito nel 2010 della propria gratuità di iscrizione ad una Prima Fase di un Campionato Libero: 
per partecipare ad una sola gara del festival potrà utilizzare la propria gratuità annuale; 
per partecipare a più gare dello stesso blocco: obbligo di tesseramento come Agonista; 
per partecipare a gare dei due diversi blocchi: obbligo di tesseramento come Agonista e 
versamento della quota di 80 euro, valida anche come acconto forfait (o versamento di 140 euro 
come forfait 2010). 
I giocatori Ordinari ex Agonisti 2009 e i giocatori Ordinari che abbiano già utilizzato la propria 
gratuità 2010 in un altro Campionato, per partecipare al Festival dovranno essere tesserati come 
Agonisti e come tali a tutti gli effetti considerati per il pagamento delle quote di iscrizione. 
 
Le quote d’iscrizione devono essere versate, possibilmente tramite gruppo sportivo, con bonifico 
bancario alla (attenzione al nuovo codice IBAN) 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 21 giugno 2010, con specifica della gare alle quali il 
giocatore intende partecipare, tramite e-mail (gare@federbridge.it) o fax (02.70001398) al Settore 
Gare FIGB, specificando i nominativi dei giocatori iscritti ed allegando copia della ricevuta del 
bonifico effettuato. 
 



                            
 

QUASI TUTTI GLI ALBERGHI CONVENZIONATI CON LA COSTAHOTELS SONO RAGGIUNGIBILI A PIEDI. 
 

INFO E PRENOTAZIONI : 
Consorzio Costa Hotels   Tel  (+39) 0541/607636 

Fax  (+39) 0541/695979 
   Cell.  (+39) 333.6523607 

www.costahotels.it/festivalbridge 
info@costahotels.it 

 
 Formule di Gara 

 
Squadre Miste 

Le Squadre giocheranno sei turni di Swiss (ovvero nessuna squadra nell’ambito delle possibilità 
potrà incontrare una squadra già incontrata) di 8 mani con scala 25 a 0 e al termine di questo 
sesto turno le squadre giocheranno, divise in gironi, due turni di Danese Puro (secondo classifica) 
di 8 mani sempre con scala 25 a 0. Ogni squadra si porterà come carry-over tutti i Victory Points 
acquisiti. 

Coppie Miste 
Le coppie verranno divisi in più gironi secondo criteri di teste di serie, e giocheranno due turni di 
qualificazione di 18 smazzate – preduplicate e presmazzate – nell’ambito di un movimento Mitchell. 
Al termine di questa fase le coppie verranno divise in gruppi, dei quali almeno il primo consisterà di 
10 coppie, nell’ambito del quale giocheranno ulteriori 18 smazzate; con movimento Howell nel 
primo gruppo, e Howell o Mitchell negli altri. Il Carry-Over consisterà della percentuale media 
ottenuta nei due turni di qualificazione. 

Individuale 
I giocatori verranno divisi in più gironi secondo criteri di teste di serie, e giocheranno tre turni di 18 
smazzate – preduplicate e presmazzate – nell’ambito di un movimento Scrambled Mitchell 
(seguendo uno schema prefissato, i giocatori dovranno in qualche circostanza cambiare posizione, 
in modo da rendere possibile lo stilare una classifica unica). 
Dipendentemente dal numero di partecipanti, la Direzione si riserva di variare il tipo di movimento 
utilizzato. 
La classifica finale verrà redatta sulla base della media della percentuale realizzata nei tre turni. 

 
Coppie Libere e Signore 

Le coppie verranno divisi in più gironi secondo criteri di teste di serie, e giocheranno due turni di 
qualificazione di 16/18 smazzate – preduplicate e presmazzate – nell’ambito di un movimento 
Mitchell. 
La classifica parziale verrà redatta sulla base della media della percentuale realizzata nei due turni. 
Al termine di questa fase, le prime sedici coppie si qualificheranno per la Finale A, dove 
giocheranno 30 board nell’ambito di un movimento barometro (due board contro ciascuna delle 
altre, board giocati simultaneamente su tutti i tavoli). Le coppie rimanenti verranno ulteriormente 
divise in gruppi, le cui dimensioni saranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni, e giocheranno 
Finali B, C e così via; movimento Mitchell. 
Per la Finale A le coppie avranno un Carry Over pari alla percentuale media ottenuta al termine 
della qualificazione, che peserà per il numero di board di riferimento (quindi 18/48). Per le finali di 
consolazione con sistema Mitchell il Carry – Over consisterà nella percentuale media ottenuta nei 
due turni di qualificazione). 

Squadre Libere 
Le Squadre giocheranno sei turni di Swiss (ovvero nessuna squadra nell’ambito delle possibilità 
potrà incontrare una squadra già incontrata) di 8 mani con scala 25 a 0 e al termine di questo 
sesto turno le squadre giocheranno un ultimo turno di Danese Puro (secondo classifica) di 8 mani 
sempre con scala 25 a 0. Le squadre classificate dal 1° al 8° posto formeranno la Serie Eccellenza 
del 2011; le squadre classificate dal 9° al 24 posto formeranno la Serie A del 2011. 

 
Il Direttore dei Campionati Italiani 

                                                                                      Massimo Ortensi 


