
SELEZIONE A COPPIE MISTE  
WORLD BRIDGE SERIES CHAMPIONSHIP 

 (Philadelphia 1-16 ottobre 2010) 
 

La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una Selezione a Coppie Miste per 
designare le coppie che parteciperanno, in rappresentanza dell’Italia, al World 
Bridge Series Championship di Philadelphia, nelle gare World Mixed Pairs e 
Rosemblum Cup (World Open Knockout Teams). 
 

La Selezione è suddivisa in 2 Fasi: 
 
Fase di Qualificazione 
 
Sarà strutturata su tre Simultanei Nazionali a Coppie Miste dedicati, previsti per 
le serate di mercoledì 19, 26 maggio e 2 giugno; orario di inizio ore 21.15. 
Ciascuna ASD potrà organizzare liberamente uno o più gironi di gara (ciascuno 
composto come minimo da 3 tavoli completi, come massimo da 13 tavoli completi). 
Da utilizzare le formule valide per i Simultanei Nazionali circuito Gran Prix. Classifica 
unica nazionale; classifica unica locale per i gironi howell e scrambled mitchell; 
classifica separata di linea per i gironi mitchell non scrambled. Seguiranno dettagli 
organizzativi. 
Le coppie si potranno iscrivere liberamente alla gara presso un’ASD organizzatrice. 
Le ASD che non dovessero raggiungere il numero di coppie sufficiente, rimetteranno 
le iscrizioni al Comitato Regionale, che provvederà ad indirizzare le coppie all’ASD 
più opportuna. 
Potranno partecipare esclusivamente i tesserati tipologia Agonista o Ordinario 
Sportivo in regola con il tesseramento 2010. 
Il costo di iscrizione per ciascuna gara è di euro 30,00 a coppia, che verranno 
versati in sede di gara prima dell’inizio di ciascun Simultaneo.  
La quota di iscrizione non è maggiorabile da parte dell’ASD organizzatrice. Non 
potranno essere erogati premi locali. 
10,00 euro a coppia saranno trattenuti dall’ASD organizzatrice per i costi di sala ed 
arbitro; 20 euro a coppia dovranno essere inviati dall’ASD alla FIGB nei giorni 
immediatamente successivi alla gara. 
Le coppie si devono schierare in formazione mista ( signore in est e sud ) , si 
possono iscrivere liberamente a uno o più Simultanei, anche in ASD diverse e 
giocando in formazione differente nelle varia serate.  
Sarà pubblicato sul sito FIGB l’elenco delle sedi che intendono organizzare la gara. 
 
Al termine dei tre Simultanei sarà stilata e pubblicata, a cura della FIGB, la 
classifica cumulata della Fase di qualificazione , ottenuta per somma delle 
percentuali delle tre gare; entreranno in classifica cumulata esclusivamente le 
coppie che abbiano giocato nella stessa formazione nelle tre serate. 



Accederanno alla Seconda Fase: 
 

1) le prime 10 coppie classificate di ciascuno dei 3 Simultanei; 
2) escluse le 30 coppie già promosse direttamente dai 3 Simultanei, si 

qualificheranno per la Seconda Fase, dalla classifica cumulata delle tre serate, 
almeno le prime 10 coppie classificate.  
Per la Fase Finale della Selezione (v. oltre) sono stati riservati 8 posti per le 
coppie composte da World Master  Open o Ladies ; nel caso dovesse pervenire 
entro i termini un numero di iscrizioni inferiore ad 8, i posti liberi saranno 
occupati dalle coppie classificate nelle successive posizioni della classifica 
cumulata dei Simultanei. Il numero definitivo di coppie promosse dalla 
classifica cumulata della Selezione sarà comunicato entro il 15 maggio. 
 

Fase Finale 
 
Sarà giocata a Bologna, presso la sede dell’ASD Bologna Bridge, in via San Donato 3 
– Quarto inferiore di Granarolo (BO), da giovedì 17 a domenica 20 giugno. 
 
Alla Fase Finale potranno prendere parte esclusivamente i giocatori in regola con il 
tesseramento tipologia Agonista per il 2010. 
La tipologia di tesseramento dei giocatori Ordinari Sportivi eventualmente qualificati 
dovrà quindi essere variata in Agonista nel giorni antecedenti all’inizio della gara. 
 
Le coppie partecipanti alla Fase Finale, qualificate dalla Prima Fase, non 
dovranno versare alcuna ulteriore quota di iscrizione. 
 
Le spese di trasferta, vitto e alloggio per la fase finale della selezione sono a carico 
dei partecipanti.  

Alla Fase Finale si potranno iscrivere direttamente, via e-mail a gare@federbridge.it 
entro e non oltre lunedì 10 maggio, le coppie composte da giocatori entrambi 
World Master Open o Ladies (fa fede l’elenco dei World Master Open e Ladies 
pubblicato sul sito World Bridge Federation). 
All’atto dell’iscrizione, ogni coppia di World Master dovrà provvedere a versare la 
quota di 50 euro direttamente alla FIGB tramite bonifico bancario (Banca Popolare 
di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano; Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 
0000 4547 X21; specificare la causale). 
 
Le spese di trasferta, vitto e alloggio per la fase finale della selezione sono a carico 
dei partecipanti.  

 
 
 
 



Alla Fase Finale prenderanno parte 48 coppie: 
 

1) le 30 coppie qualificate direttamente dai Simultanei dedicati che abbiano dato 
conferma della propria partecipazione tramite mail a gare@federbridge.it 
entro lunedì 7 giugno. 
Il diritto a partecipare alla Fase Finale è nominale ed inalienabile. 
Non sono consentite sostituzioni. 
Nel caso un giocatore si fosse qualificato da 2 o 3 diversi simultanei con 
compagni differenti, dovrà scegliere in quale formazione partecipare alla Fase 
Finale. 
Nel caso vi fosse rinuncia a partecipare alla Fase Finale da parte di una delle 
coppie qualificate direttamente dai Simultanei, si procederà ai subentri 
scorrendo la classifica cumulata dei Simultanei di Qualificazione.  

2) le coppie di World Master in regola con il tesseramento tipologia Agonista per 
il 2010 ed iscritte entro lunedì 10 maggio (iscrizione tramite e-mail a 
gare@federbridge.it). Alle coppie composte da World Master sono stati 
riservati, per la Fase Finale, 8 posti. Qualora il numero delle coppie di World 
Master iscritte dovesse essere superiore, saranno ammesse le 8 coppie che 
abbiano il miglior punteggio ottenuto come somma di World MPs dei due 
componenti. 
Fa fede l’elenco dei World Master Open e Ladies e dei relativi totali di MPs 
pubblicato sul sito World Bridge Federation.  

3) le coppie qualificate dalla classifica cumulata dei tre Simultanei della Fase di 
Qualificazione che abbiano dato conferma della propria partecipazione tramite 
mail a gare@federbridge.it entro lunedì 7 giugno; nel caso vi fosse rinuncia a 
partecipare alla Fase Finale da parte di una di queste coppie, si procederà ai 
subentri scorrendo la posizioni successive della stessa classifica cumulata dei 
Simultanei della Fase di Qualificazione.  
 

Le 48 coppie partecipanti alla Fase Finale saranno suddivise con meccanismo alla 
greca,in base al valore delle categorie dei componenti, in 4 gironi bilanciati di 
semifinale, ciascuno composto da 12 coppie. 
I 4 gironi giocheranno, nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 giugno, con inizio 
del gioco alle ore 21.00 di giovedì, su 11 turni da 6 smazzate in formula barometer 
howell top-down, con conteggio in imps/VP, scala 25-0; top e classifica di girone. 
Al termine, le prime 3 coppie classificate di ciascun girone accederanno alla Finale A 
(12 coppie), che sarà giocata sabato 19 e domenica 20 giugno (termine gara ore 
15.00), su 11 turni da 8 smazzate in formula barometer howell top-down, con 
conteggio in imps/VP, scala 25-0. In caso di rinuncia, si procederà al subentro della 
coppia successiva in classifica nella stesso girone di semifinale.  
Alle coppie qualificate alla Finale A sarà assegnato Carry-Over secondo posizione di 
classifica in semifinale (3 VP alla prima classificata di ciascun girone di semifinale, 1 
alla seconda, 0 alla terza). Le coppie classificate dal 4° al 12° posto di ciascun 
girone di Semifinale saranno ammesse alla Finale B, che sarà giocata su 3 turni di 



mitchell, due nella giornata di sabato, uno la domenica (fine gioco ore 14,00 circa). 
Top integrale, classifica unica. Alle coppie qualificate alla Finale B sarà assegnato 
Carry-Over nella misura del 100% di un top della Finale B alle coppie classificate al 
4° posto di ciascun girone di Semifinale, dell’80% di un top alle quinte classificate, 
del 65% alle seste, del 50% alle settime, del 40% alle ottave, del 30% alle none, 
del 20% alle decime, del 10% alle undicesime, di 0 alle dodicesime.  
 
 

Premi 
 
Finale A 
 
Le coppie classificate ai primi 3 posti della Finale A parteciperanno*, in 
rappresentanza dell’Italia, al World Mixed Pairs (2-4 ottobre) e costituiranno la 
rappresentativa nazionale, denominata Italy Mixed, capitanata dal Consigliere 
Responsabile Giancarlo Bernasconi, che prenderà parte alla Rosemblum Cup 
(World Open Knockout Teams; 5-13 ottobre) di Philadelphia. 
La FIGB sosterrà i costi del viaggio aereo A/R in economy class, alloggio in camera 
singola , diaria giornaliera per il vitto , iscrizione alle gare. 
In caso di rinuncia di una delle coppie, si procederà al subentro con la successiva 
coppia classificata in Finale A. 
Le coppie classificate dal 4° al 6° posto della Finale A costituiranno la squadra che 
rappresenterà l’Italia al Torneo Città di Milano 2010, con la denominazione di Italy 
Mixed 1. La FIGB sosterrà il costo dell’iscrizione al torneo e degli eventuali pernotti. 
Tutte le coppie partecipanti alla Finale A acquisiranno inoltre una wild card per 
partecipare agli Campionati Italiani Assoluti a Coppie Miste 2010. 
 
Finale B 
 
La coppia prima classificata alla Finale B parteciperà*, in rappresentanza dell’Italia, 
al World Mixed Pairs (2-4 ottobre) di Philadelphia. 
La FIGB sosterrà i costi del viaggio aereo A/R in economy class, alloggio in camera 
singola , diaria giornaliera per il vitto , iscrizione alle gare. 
Le coppie classificate dal 2° al 4° posto della Finale B costituiranno la squadra che 
rappresenterà l’Italia al Torneo Città di Milano 2010, con la denominazione di Italy 
Mixed 2. La FIGB sosterrà il costo dell’iscrizione al torneo e degli eventuali pernotti. 
 
*La partecipazione dei giocatori qualificati alle gare del World Bridge Series 
Championship sarà comunque sottoposta all’esame del Comitato della Credenziali 
WBF.  
Nel caso una coppia non venisse accettata dalla WBF, si procederà al subentro da 
parte delle coppia successiva della classifica della Finale A della Fase Finale della 
Selezione. 
 



Punti Federali 
 
Saranno assegnati Punti Federali  

- per la classifica di ciascun Simultaneo di Qualificazione; 
- per la classifica cumulata dei Simultanei di Qualificazione; 
- per la Fase Finale della Selezione 

 
Per ciascun Simultaneo sarà come di consueto assegnato un solo punteggio federale 
(il migliore tra classifica Nazionale e Locale). 
Il punteggio federale assegnato per ciascun Simultaneo, quello assegnato per la 
classifica cumulata dei Simultanei e quello assegnato per la Fase Finale sono tutti 
cumulabili.  
Per ciascuno dei 3 Simultanei di Qualificazione della Prima Fase saranno assegnati i 
seguenti Punti Federali: 
 
Classifica generale nazionale (classifica unica) 
(tutti i punteggi decimali saranno arrotondati all’unità superiore) 
1° 300 / 2° 285;  
dalla coppia 2ª alla coppia 20ª classificata, a scalare via via di 7,5 punti per 
posizione, fino alla coppia 20ª classificata, alla quale saranno attribuiti 150 punti;  
dalla coppia 21ª alla coppia 30ª classificata, a scalare via via di 1,5 punti per 
posizione, fino alla coppia 30ª classificata, alla quale saranno attribuiti 135 punti;  
dalla coppia 31ª alla coppia 130ª classificata, a scalare via via di 1,5 punti ogni 2 
posizioni, fino alla coppia 130ª classificata, alla quale saranno attribuiti 60 punti;  
dalla coppia 131ª alla coppia 190ª classificata, a scalare via via di 1,5 punti ogni 3 
posizioni, fino alla coppia 190ª classificata, alla quale saranno attribuiti 30 punti; 
30 punti saranno attribuiti anche a ciascuno dei componenti delle coppie classificate 
dalla 191ª alla 200ª posizione. 
 
Gironi locali howell e scrambled mitchell 

tavoli 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1° 30 33 36 38 39 42 44 45 47 50 51 
2° 27 27 30 30 32 33 35 36 38 39 41 
3° 24 24 27 27 29 30 32 33 35 35 35 
4°  21 23 24 26 27 29 29 32 32 32 
5°   20 21 24 23 26 26 29 29 30 
6°    20 21 21 24 24 26 26 27 
7°     20 20 23 23 24 24 26 
8°      18 20 21 23 23 24 
9°       18 20 21 21 23 
10°        17 18 20 21 
11°         17 18 20 
12°          17 18 
13°           17 

 



Gironi locali mitchell non scrambled 
Per ciascuna linea: 

tavoli 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1° 26 30 32 35 36 38 39 41 42 45 45 
2° 15 23 21 26 26 29 29 32 32 33 35 
3°   15 20 18 23 23 26 26 27 27 
4°     15 18 18 21 21 23 23 
5°       15 18 18 20 20 
6°         15 18 17 
7°           15 

 
 
A tutti gli altri partecipanti: 12 
Come previsto dall’Art. 21 del presente Regolamento, i punteggi assegnati per i 
gironi locali e quelli attribuiti per la classifica nazionale di ogni Simultaneo non sono 
cumulabili. 

Per la classifica cumulata dei Simultanei di Qualificazione saranno assegnati Punti 
Federali in misura di 200 al 1° classificato, poi a scalare di 5 in 5 per posizione fino 
a raggiungere i 20 PF, che saranno assegnati a tutte le restanti coppie in classifica. 
 
Per la Fase Finale della Selezione saranno assegnati Punti Federali in misura di: 
 
Finale A: 1° 500/2° 490/3° 480/4° 450; successivi a scalare di 5 in 5 per posizione 
fino ai 410 PF del 12° classificato.  
 
Finale B: 1° 400/2° 350/3° 340/4° 330/5° 300; successivi a scalare di 10 in 10 per 
posizione fino ai 40, che saranno assegnati a tutte le restanti coppie in classifica. 
 
 

Il Consigliere Federale Responsabile 
                                                                       Giancarlo Bernasconi 

 
 
 
Milano 21 aprile ’10 


