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BANDO   di   SELEZIONE    SENIOR  
Modalità di svolgimento 

 
In vista della partecipazione al prossimo Campionato d’Europa a squadre per rappresentative 
nazionali  Senior che si terrà ad Ostenda ( Belgio ) nel Giugno 2010 , 
http://www.eurobridge.org/competitions/10Ostend/Information.htm , la Federazione ha indetto una 
selezione a coppie per la designazione delle tre coppie destinate a formare la Squadra 
Nazionale  e a nominare una  coppia di riserva . 
  
Il Comitato Tecnico e delle Credenziali ha ammesso alla partecipazione della selezione le seguenti 
coppie : 
 

1. BRN029 BARDIN   GRC043 GARBOSI 
2. BTR005 BATTISTONI  BRN054 BERTOLUCCI 
3. BTR015 BETTINETTI  MRD024 MARINO 
4. CVC003 CAVIEZEL   CDC004 CEDOLIN 
5. CHL005 CHIZZOLI   DGC003 DE GIACOMI 
6. BNL177 BONGIOVANNI  CMD005 COMELLA 
7. CNC007 CANESCHI   VLL030 VIOLINI 
8. DGN105 DEGLI ALBIZZI  NNG002 INNOCENTI 
9. BNN018 BONIFACIO   SMC002 SEMMOLA 
10. DRC005 DARBI   DGT005 BRUNELLI 
11. DLG002 DEL GAUDIO  FRC080 FIORETTI 
12. MBN017  AMBROSETTI  LTZ012 LATTUNEDDU 
13. FRZ020 FORNACIARI  GNL014 GIANARDI 
14. GVL006 GIOVE    SBR006 SBARIGIA 
15. LCR003 LUCENO’   SCL001 SCHWARZ 
16. LCR027 LUCCHESI   TRR013 TRAMONTO 
17. NNM003 IANNETTI   MTN016 METE 
18. LNC017 LONGINOTTI  MCN002 MACI 
19. BLN046 BALBI   MNP031 MONTANARI 
20. PLZ017 PALMIERI   SCT053 SCIUBBA 
21. GRR144 GARIGLIO   PNG027 PENNA 
22. PRT026 PRIMAVERA  RZD004 RIZZELLO 
23. CCN029 BRUCCULERI  RML015 ROMANI 
24. MRL030 MARIANI   BRC012 BARONI 
25. MSL061 MOSCA   SBV003 SBARIGIA 
26. SVZ002 SAVELLI   VVV001 VIVALDI 
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La gara si svolgerà presso il  Circolo del Bridge di Bologna  , via San Donato 3  Quarto Inferiore di 
Granarolo dell’Emilia - BOLOGNA  ,    051-768051      asdbbologna@virgilio.it  ,   dalle ore 21  del 
giovedì 18 marzo fino al pomeriggio della domenica 21 marzo .  
 
Accredito coppie giovedì 18   marzo   ore 17-20,30 
  
1° turno di gara  giovedì 18 marzo  ore 21  3 incontri  
2° turno di gara  venerdì 19 marzo  ore 14  3 incontri  
3° turno di gara  venerdì   ore 17  3 incontri  
4° turno di gara  venerdì   ore 21  3 incontri  
5° turno di gara  sabato 20 marzo  ore 10  3 incontri  
6° turno di gara  sabato    ore 14,30  3 incontri  
7° turno di gara  sabato    ore 17,30  3 incontri  
8° turno di gara  domenica 21 marzo  ore 10  2 incontri  
9° turno di gara  domenica   ore 13,30  2 incontri  
 
 
I partecipanti  dovranno far pervenire conferma scritta della propria partecipazione , pena 
l’esclusione dalla gara  ,  entro il 28 febbraio  al seguente indirizzo e-mail    
f.natale@federbridge.it  
 
le coppie s’incontreranno in un barometer di 25 incontri di 6 smazzate . 
risultato dell’incontro in VP , scala 25 / 0 
 
score integrale con scarto dei 2 peggiori e 2 migliori risultati e trasformazione dello scostamento 
dalla media score in MP  . 
 
accoppiamenti del primo turno determinati dall’organizzazione , i successivi in base alla classifica . 
 
In caso di classifica finale con terzi e quarti classificati pari merito varrà il risultato dello scontro 
diretto. 
 
In caso di qualsiasi altra situazione nella classifica finale di pari merito per l’assegnazione della 
convocazione per la squadra nazionale verrà considerata la classifica avulsa delle coppie 
interessate . 
 
Sipari e bridge mate in uso . 
 
Smazzate predisposte dall’organizzazione . 
 
I partecipanti devono essere presenti al tavolo 5 minuti prima dell’inizio del turno di gara . 
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In caso di fatti contestati su situazioni di merito verranno consultati dalla direzione arbitrale i 
seguenti esperti :  
 
CANGIANO  ANTONIO 
DI SACCO  MAURIZIO 
DUBOIN   GIORGIO 
FERRARO  GUIDO 
GAVELLI  GABRIELE 
RICCARDI  ANTONIO 
 
Le decisioni dell’arbitro responsabile  sono inappellabili  
 
Il costo dell’iscrizione, fissato in € 100 a coppia , verrà versato in fase di accreditamento presso la 

sede di gara .  
 
Tutte le coppie iscritte devono far pervenire entro il 10 marzo la propria convention card , file base 
in allegato , accuratamente compilata e rinominata con i nomi della coppia partecipante. Le 
convention card di ogni coppia sarà consultabile on line , o scaricabile , nell’apposita area del sito 
Figb dall’11 marzo . 
 
E’ ammesso qualsiasi sistema licitativo autorizzato dall’EBL per le competizioni di tipologia Senior . 
 
Sistemi altamente convenzionali devono essere accuratamente dettagliati e consentiranno l’uso di 
approntare contromisure consultabili . 
 
L’invio della convention non nei tempi richiesti  comporterà una penalità di 2 VP . 
 
Le spese di trasferta, vitto e alloggio per la selezione sono a carico dei partecipanti.  
 
Per eventuali esigenze di prenotazione alberghiera consigliamo l’adiacente Hotel   Green Park 
Bologna ( numero verde 800-014300  , 051-6060811 , oppure attenzione M.me    Nicoletta Masini  
tel. 339-3295768 ).  
La Federazione ha concordato presso l’Hotel Green Park  per i partecipanti la selezione ed 
accompagnatori : 
 
Camera doppia uso singola + colazione    € 72 a persona al giorno 
Camera doppia uso singola + colazione + ½ pensione  € 90 a persona al giorno 
Camera doppia uso singola + colazione + pensione  €105 a persona al giorno 
Camera doppia + colazione     € 45  a persona al giorno 
Camera doppia + colazione + ½ pensione   € 65  a persona al giorno 
Camera doppia + colazione + pensione    € 80  a persona al giorno 
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Direzione generale , organizzazione logistica  e arbitraggio    della selezione saranno a cura della 
ASD Bridge Bologna nelle persone di Francesco Natale e  Furio di Bello . 
 
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.  
 
In considerazione dell’importanza della manifestazione , del  qualificato ambito di partecipanti e 

della formula di gara la commissione gare federali ha autorizzato l’assegnazione di Punti 
Federali in misura di : 

 
1 a coppia   classificata 400   punti rossi federali 
2 a coppia   classificata 300   punti rossi federali 
3 a coppia   classificata 250   punti rossi federali 
4 a coppia   classificata 200   punti rossi federali 
5 a coppia   classificata 180   punti rossi federali 
6 a coppia   classificata 150   punti rossi federali 
7 a coppia   classificata 120   punti rossi federali 
8 a coppia   classificata 110   punti rossi federali 
9 a coppia   classificata 100   punti rossi federali 
10 a coppia   classificata   90   punti rossi federali 
Altre coppie classificate sopra il 50% 80 punti rossi federali 
Altre coppie classificate sotto  il 50% 50 punti rossi federali 
 
 
 
 
La Squadra Nazionale Senior  che parteciperà al Campionato d’Europa ad Ostenda sarà a carico 

della Federazione per ogni spesa connessa.  
 
 
 

Il  Responsabile di  Settore 
 

Giancarlo Bernasconi 
 
 
 
 

Milano,  28 febbraio  2010 


