
Coppa Italia Over 60 2010 
Finale Nazionale 
Hotel Tuscany Inn 

Via Cividale 86/e – Montecatini Terme  
17-19 Settembre 

(rif. Organizzativo e logistico in loco  
Gianni Del Pistoia 335.5973131) 

 
Venerdì 17/9  ore 14.00  12 mani Ottavi di Finale 
Venerdì 17/9  ore 16.00  12 mani Ottavi di Finale 
Venerdì 17/9  ore 18.00  12 mani Ottavi di Finale 
 
Venerdi 17/9  ore 22.00  12 mani Quarti di Finale 
Sabato 18/9  ore 10.00  12 mani Quarti di Finale 
Sabato 18/9  ore 14.00  12 mani Quarti di Finale 
 
Sabato 18/9  ore 16.00  12 mani Semifinale   
Sabato 18/9  ore 18.00  12 mani Semifinale 
Sabato 18/9  ore 22.00  12 mani Semifinale  
 
Domenica 19/9 ore 10.00  12 mani Finale 1°/2° e 3°/4° 
Domenica 19/9 ore 12.00  12 mani Finale 1°/2° e 3°/4° 
Domenica 19/9 ore 14.00  12 mani Finale 1°/2° e 3°/4° 
Domenica 19/9 ore 16.00  12 mani Finale 1°/2°   

 
PREMI: 

 
Coppa FIGB e medaglie d’oro ai Vincitori. 
Medaglie d’argento ai Secondi Classificati 
Medaglie di bronzo ai Terzi Classificati 
 
Le squadre classificate ai primi due posti sono ammesse al tabellone 
di Finale Nazionale 2011. 
Le squadre terza e quarta classificate sono ammessa alla seconda 
fase interregionale 2011. 
 
 
 



Tutte le squadre eliminate ai sedicesimi di finale concorreranno in uno 
Swiss con incontri di 12 mani. Le squadre eliminate nei quarti 
entreranno nello Swiss con il miglior punteggio tra: 

1) il punteggio in vp e imp della terza classificata 
2) il punteggio di 18 vp e 9 imp moltiplicato per il numero degli 

incontri di consolation già disputati 
 

Venerdi 17/9  ore 22.00  12 mani  
Sabato 18/9  ore 10.00  12 mani  
Sabato 18/9  ore 14.00  12 mani  
 
Sabato 18/9  ore 16.00  12 mani    
Sabato 18/9  ore 18.00  12 mani  
Sabato 18/9  ore 22.00  12 mani   

 
 

 
PREMI: 

 
Le prime tre squadre classificate sono ammesse alla seconda fase 
interregionale 2011 
 
 

NORME: 
 
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non 
preventivamente autorizzati dall'Arbitro di sala. 
 
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità vige il regolamento di 
gara. 
 
Con propria delibera il Consiglio Federale ha stabilito che nei Campionati, durante 
il gioco, in tutte le sale del Palazzo dei Congressi sarà proibito fumare e 
consumare super alcolici. Si ricorda inoltre che durante le fasi dei Campionati 
nelle sale da gioco è proibito introdurre telefoni cellulari. 
 
 

Il Direttore dei Campionati 
               Massimo Ortensi 
 
 
A seguire sono indicati i riferimenti dell’Hotel Tuscany Inn e le condizioni di 
particolare favore che la Federazione, a mezzo del Comitato Regionale 
Toscana, ha preventivamente concordato con l'Hotel stesso, presso il quale 
si disputerà la manifestazione.  
Per prenotazioni contattare direttamente l'Hotel. 



 

 
CONDIZIONI 

Fasi Nazionali – COPPA ITALIA OVER 60 

Queste le tariffe: 
-          € 50,00 per persona al giorno in camera doppia per il B/B (pernottamento e prima colazione a 

buffet); 
-          € 65,00 per persona al giorno in camera doppia per l’HB (mezza pensione con bevande incluse ai 

pasti); 
-          € 73,00 per persona al giorno in camera doppia per la PC (pensione completa con bevande incluse 

ai pasti); 
-          € 15,00 al giorno di supplemento in camera doppia uso singola. 

 
moreno quagliano 
General Manager 
  
HOTEL tuscany INN 
                    **** 
Via Cividale, 86/e 
51016 - Montecatini Terme (PT) 
Tel  +39 0572 70302 
Fax +39 0572 912648 
  
Email: info@hoteltuscanyinn.com  
www.hoteltuscanyinn.com  
 


