
 
 

 

 

 

                     
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

20129 Milano – Via Ciro Menotti 11/c 

Tel. +39.02.70000022 – Fax +39.02.70001398 

BANDO   di   SELEZIONE    SENIOR  
 

In vista della partecipazione della squadra Nazionale Senior al prossimo Campionato d’Europa che 
si terrà ad Ostenda (Belgio) nel Giugno 2010, la Federazione indice una selezione a coppie per 
l’individuazione delle tre coppie destinate alla formazione della Squadra Nazionale.  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria iscrizione al seguente indirizzo, attenendosi alle 
sotto segnate informazioni:  

 
Federazione Italiana Gioco Bridge  

Comitato    Selezione   Senior  
Attenzione  Francesco Natale   
Via Ciro Menotti, 11 – scala C  

20129 Milano  
Fax        02-70001398  

e-mail    info@federbridge.it  
 
a) Il costo dell’iscrizione è fissato in € 100 a coppia e l’iscrizione dovrà evidenziare i nominativi 

della coppia con relativi codici FIGB, ed un contatto riferibile a    e-mail o numero telefonico.  
 
b) Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21.02.2010. Alla selezione saranno 

ammesse le coppie con data di nascita antecedente il 1 Gennaio 1951, che saranno valutate 
ad accettate ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico e delle Credenziali. A tutte le 
coppie accettate, ed in particolare alle coppie finaliste, verranno assegnati Punti Federali.  

 
c) Le spese di trasferta, vitto e alloggio per la selezione sono a carico dei partecipanti.  
 
d) Formula di gioco: la selezione è prevista a coppie con formula “Sunday Times”.  
Sulla base delle coppie iscritte ed accettate verrà stabilito se la selezione si disputerà su una o due 
Fasi.  
 
L’eventuale unica Fase 1 si giocherà con inizio alle ore 15 di Giovedì 11 Marzo 2010. Le coppie 
promosse alla finale giocheranno nei giorni 13 e 14 Marzo.  
Alla eventuale Fase 2 saranno promosse un congruo numero di coppie destinate a determinare la 
classifica finale, che giocheranno nel fine settimana 19-21 Marzo 2010 con inizio alle ore 15 di 
venerdì 19.  
Carry over.  
 
Qualora la selezione venisse giocata in due Fasi, la Fase 1 avrà inizio alle ore 15 di venerdì 12 
Marzo.  
Le prime tre coppie della classifica finale formeranno la Squadra Nazionale Senior che parteciperà 
al prossimo Campionato d’Europa.  
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Ogni decisione in merito alle Fasi di gioco, che potrà essere presa al momento della chiusura delle 
iscrizioni, verrà comunicata direttamente agli interessati entro la fine di Febbraio.  
e) Sede della selezione: le Fasi della selezione si terranno a Bologna presso A. S. D. Bridge 
Bologna – Via San Donato, 3 – Quarto Inferiore di Granarolo dell’Emilia (Tel. 051-768051).  
Per eventuali esigenze di prenotazione alberghiera, consigliamo l’adiacente   Green Park Bologna 
( numero verde 800-014300  , 051-6060811 , oppure att..   Nicoletta Masini  tel. 339-3295768 ).  
 
 
f) L’organizzazione tecnica, in persona del Direttore dei Campionati Massimo Ortensi, in accordo 

con il Responsabile di Settore, presenterà il Regolamento completo al momento della ratifica 
delle coppie iscritte e si riserva, comunque, di apportare in qualsiasi momento le variazioni che 
riterrà più opportune allo svolgimento della gara.  

Direzione e organizzazione della selezione saranno a cura della ASD Bridge Bologna nelle 
persone del dott. Francesco Natale e del dott. Furio di Bello, con possibile utilizzo di mezzi internet 
( Running Scores sul sito federale ).  
 
g) Il Comitato Tecnico e delle Credenziali sarà presieduto dal Responsabile di Settore, che si 

avvarrà del parere e della collaborazione di due membri che non potranno far parte degli iscritti 
alla Selezione.  

 
h) Al Commissario tecnico di Settore è consentita la partecipazione alla selezione.  
 
i) Il piazzamento di podio al Campionato d’Europa prevede la riconferma della Squadra Nazionale 

al successivo Campionato del Mondo.  
Il C.T., per il solo risultato di qualificazione al Campionato del Mondo, potrà rimpastare o 
modificare la formazione della Squadra Nazionale a suo insindacabile giudizio.  
 
l) La Squadra Nazionale che parteciperà al Campionato d’Europa sarà per ogni spesa a carico 

della Federazione.  
 
 
 

Il Responsabile di Settore 
 

Giancarlo Bernasconi 
 
 
 
 
Milano,  30 novembre 2009 
 

 


