
FESTIVAL OVER 60 2011      
Riservato ai giocatori e alle giocatrici nati/e entro il 31/12/1951 

 
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); 9–17 Luglio 2011 
 

Chiusura iscrizioni: 20 giugno 2011 
(specificare le gare a cui si partecipa; v. modalità di iscrizione) 

Il termine di chiusura delle iscrizioni è tassativo per l’Eccellenza e la Serie A dello squadre 
libere. 
Per le altre Serie e gare, le iscrizioni successive al termine di scadenza saranno accettate 
solo se le necessità organizzative lo consentiranno. 
I Campionati del Festival Over60 sono tutti Campionati Nazionali Liberi. 
La partecipazione è riservata ai tesserati tipologia Agonista in regola per il 2011. 
 
Programma: 
Tutto il Campionato si giocherà esclusivamente dalle 14,15 alle 20,00 (eccetto Domenica 17 
mattina) e senza sipari. 
 
Sabato 9  
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 10  
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 11   
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 12   
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 13   
Ore 14,15 – 16,45  2° Turno Campionato Individuale (18 board) 
Ore 17,15 – 19,45  3° Turno Campionato Individuale (18 board) 
Giovedì 14   
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 15   
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 16   
Ore 11,00 – 14,00  Conferma Iscrizione Campionato a Squadre Libere 
Ore 14,15 – 19,45  1°/4° Turno Campionato a Squadre Libere (32 board) 
Domenica 17  
Ore 10,00 – 13,30  5°/6° Turno Campionato squadre Libere (16 board)    
            7° ed ultimo turno Campionato Squadre Libere (8 board) 
Ore 13.45    Buffet di arrivederci e Cerimonia di Premiazione  

Proclamazione di Lady e Mister Over 60 2011 



 
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 
 
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 
Tutte le gare sono riservate ai tesserati Agonisti 
 
Agonisti che non abbiano partecipato nel 2011 ad altri Campionati compresi nel forfait 
I giocatori che non abbiano partecipato nel 2011 ad altri Campionati compresi nel forfait: 
potranno partecipare gratuitamente ad una o più gare dello stesso blocco; 
per partecipare ad una o più gare di due diversi blocchi dovranno versare la quota di 80 euro quale acconto 
forfait. 
 
Agonisti che abbiano partecipato nel 2011 ad altri Campionati compresi nel forfait 
Agonista con forfait:  
iscrizione gratuita a tutte le gare del Festival 
Agonista che abbia già versato nel 2011 l’acconto forfait di 80 euro per un altro Campionato:  
quota di 80 euro quale integrazione forfait per iscriversi ad una o più gare del Festival. 
Il giocatore sarà da quel momento forfetizzato per tutti i Campionati Liberi 2011. 
 
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 2011, 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. 
 

                            
 
 

INFO E PRENOTAZIONI: 
Promhotels Soc. Coop. s.r.l. – C.so F.lli Cervi 76/A – 47838 Riccione 

Prenotazioni telefoniche: 0541.697836 – 0541.604160 
   Info e prenotazioni online: www.riccionesi.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 8 squadre che hanno acquisito il diritto in base al piazzamento dello scorso anno formeranno la 
Serie Eccellenza (girone unico). 
Le 16 squadre che hanno acquisito il diritto in base al piazzamento dello scorso anno formeranno la 
Serie A (2 gironi). 
In caso di mancata conferma delle squadre aventi diritto entro i termini previsti, si procederà al 
subentro secondo la classifica dello scorso anno. 
Le restanti squadre iscritte formeranno la Serie Promozione. 
Eccellenza e Serie A giocheranno 7 incontri da 8 mani all’italiana con formula Barometer Top-Down; 
scala 25-0. 
La Serie promozione giocherà 6 incontri di Swiss e un ultimo incontro di Danese puro, ciascuno da 
8 mani; scala 25-0. 
Al termine del Campionato, la sesta e la settima classificata della Serie Eccellenza retrocederanno 
alla Serie A per il 2012. L’ottava classificata retrocederà alla Serie Promozione 2012, e sarà la 
prima squadra avente diritto al subentro in caso di vacanze nella Serie A 2012. 
La vincente di ciascuno dei 2 gironi di Serie A sarà promossa in Eccellenza per il 2012. 
Le classificate al 6°, 7° e 8° posto di ciascuno dei 2 gironi di Serie A retrocederanno in Serie 
Promozione per il 2012. 
La squadra vincitrice della Promozione sarà promossa in Eccellenza per il 2012; le classificate dalla 
seconda alla settima posizione saranno promosse in Serie A per il 2012. 

 
Il Direttore dei Campionati Italiani 

                                                                                      Massimo Ortensi 


