
 
 
 
 

Federazione Italiana Gioco Bridge 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI A SQUADRE LIBERE 2011 
Indicazioni di massima per lo svolgimento della fase regionale 

 
 

1 – PARTECIPAZIONE 
 

‐ La partecipazione è riservata a tutti gli iscritti a corsi di bridge nell’a.s. 
2010/2011 con tessera ‘allievo scuola bridge’ o ‘ordinaria’ (amatoriale/sportivo) 
2011. Con questo secondo tipo di tesseramento la partecipazione è possibile 
solo se NON in possesso di titolo di categoria al 1^ gennaio 2011 (e/o in anni 
precedenti) e con la certificazione  dell’insegnante della frequenza ad un corso 
da questo condotto dal 1^ settembre 2010). 

 

‐ Nel limite del possibile, i componenti di una formazione devono essere 
registrati/tesserati presso una sola Società Sportiva. 
Capitano Responsabile è l’Insegnante della Società (o un  Delegato da questa 
indicato),  anche in caso di più formazioni della stessa Società. Il Capitano può 
delegare un componente la formazione a far le sue veci.  

 Laddove per numero insufficiente di aderenti in una Società non potesse essere 
 possibile formare una squadra, il Comitato regionale, a sua discrezione, potrà 
 accettare l’iscrizione di formazioni composte da allievi di Società diverse. 

‐ Sarà comunque possibile formare squadre di allievi dello stesso insegnante. 
 

‐ I componenti la squadra dovranno essere tesserati/registrati presso una  
Società della stessa regione. 

 

‐ Il numero di componenti effettivi di una formazione non può superare il 
numero di SEI. 

 Tuttavia, in caso di dimostrata impossibilità di una squadra a scendere in campo, 
 nell’ottica sportiva di disputare tutti gli incontri previsti (quindi senza addivenire a 
 sempre spiacevoli situazioni di rinuncia ad un incontro e/o ancor più di ritiro) una 
 formazione in difficoltà potrà integrare i titolari di cui sopra con altro allievo con i 
 requisiti richiesti. 
 Tale giocatore integrerà ufficialmente la squadra sino al possibile 
 raggiungimento di sei componenti effettivi, ma se in esubero non farà parte della 
 formazione titolare e gli  saranno attribuiti punti federali solo per l’incontro 
 disputato; potrà anche disputare più incontri, ma sempre e SOLO per una stessa 
 squadra. Per ogni incontro non potrà esser sostituito più di un giocatore della 
 formazione effettiva. 



‐ Una Scuola può iscrivere più squadre, ma le condizioni precedenti saranno 
comunque vigenti. 
 

**** 
 

2 ‐ ISCRIZIONE 
 

La quota viene fissata in Euro 60,00 a squadra e dovrà essere trasmessa, nei termini 
previsti, dalla SOCIETA’ SPORTIVA al Comitato Regionale competente, secondo le 
indicazioni di quest’ultimo. 
L’ammontare delle quote sarà gestito dal Comitato regionale a sostegno delle proprie 
spese e, per il residuo, a verosimile contributo alla Società di appartenenza della squadra 
Campione regionale. 
Potrà essere prevista e, nel caso, precisata una quota forfettaria per ogni seduta e per 
ogni squadra, che andrà a coprire le spese organizzative della Società ospiti degli incontri. 
 

**** 
 

3 ‐ ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLE QUALIFICAZIONI 
 

‐ La gara si svolge in unico Settore, senza pertanto tener conto dell’anzianità 
formativa e tecnica degli iscritti. 

 

‐ Il Comitato Regionale è sovrano sulle scelte per lo svolgimento della propria 
qualificazione. 

 Ci si permette di consigliare di non limitare al  minimo il numero delle sedute: questo dovrà 
 essere compatibile con il numero di squadre iscritte e tale comunque da garantire al meglio il 
 confronto tra gli iscritti.  
 

‐ Il numero di boards per incontro, le relative  scale di conversione ed i 
conseguenti tempi di gioco devono essere fissati dal Comitato regionale. 
 

‐ Per la Carta di convenzioni si fa riferimento a quella attualmente in uso nei 
Simultanei Allievi. 

 

‐ Per la Direzione ci si potrà affidare anche ad un Insegnante, competente di 
Regolamento di gara: meglio ad un tesserato iscritto sia all’Albo Arbitri che a 
quello degli Insegnanti. 

 Il responsabile degli incontro (Arbitro e/o Insegnante delegato) dovrà redigere per ogni 
 incontro i giocatori ed il risultato in IMP e VP. e far pervenire i referti  al Comitato  regionale 
 organizzatore che, a termine qualificazione, trasmetterà TUTTA la documentazione al 
 Settore Insegnamento federale. 

 

‐ I Comitati regionali organizzatori potranno organizzare la gara su più gironi, 
eventualmente su base territoriale, ma dovranno stabilire criteri di confronto in 
modo da definire e  far pervenire una classifica unica regionale 
 

**** 
 



4 ‐ CALENDARIO 
I Comitati Regionali organizzatori dovranno indicare nel bando la scadenza delle iscrizioni 
ed indicare il Calendario di gara. 
Ad inizio anno è stato proposto un Calendario nazionale che prevede cinque giornate di 
gara alla domenica pomeriggio:  i Comitati potranno modificare tali indicazioni, ma 
dovranno comunicare le variazioni/cancellazioni alla presentazione del bando, valutando 
preventivamente il numero di possibili formazioni iscritte, sulla stregua dei contatti che 
dovrebbero già essere intercorsi (dopo le nostre prime informative)i con le Società, sedi 
di Scuole, e/o gli Insegnanti sul territorio. 
A questo proposito si allega l’elenco degli allievi iscritti a fine aprile 2011, presentato per 
Regione e per Società. 
 

**** 
 

5 ‐ QUALIFICAZIONE E TITOLO REGIONALE 
 

‐ Le Regioni con meno di quattro Società sul territorio vengono unite un unico 
Gruppo regionale, secondo criterio geografico. 

 Quindi formano Gruppo unico la Valle d’Aosta con il Piemonte, la Provincia autonome di 
 Bolzano con quella di Trento, la Calabria con la Basilicata,  l’Abruzzo con il Molise. 
 

‐ Le rispettive Dirigenze sono pertanto pregate di contattarsi per concordare lo 
svolgimento della manifestazione. 

 Vengono così identificati 17 Raggruppamenti regionali (l’elenco è riportato al punto 8). 
 

‐ Agli effetti di quanto immediatamente qui sotto riportato la gara regionale è 
valida con un numero di almeno 3 squadre partecipanti. 

 

‐ La prima squadra classificata di un raggruppamento di almeno 3 squadre 
acquisisce il diritto di partecipare alla Finale nazionale, Serie A. La Scuola della 
Società ed i componenti tale formazione si fregiano del titolo di ‘Campionale 
regionale Allievi 2011’. 

 

‐ In un raggruppamento con più di tre squadre, le squadre classificatesi dalla 
seconda posizione in avanti acquisiscono il diritto di partecipare alla Finale 
nazionale, serie B, secondo questo prospetto: 

 raggruppamento regionale con partecipanti  4/8 formazioni: la seconda 
 raggruppamento regionale con partecipanti  9/14 formazioni: la seconda e la terza  
 raggruppamento regionale con partecipanti  15 o più formazioni: la seconda, la terza e la 
 quarta. 
 

‐ La prima squadra classificata di un raggruppamento con meno di tre squadre 
acquisisce unicamente il diritto di incontrare la miglior squadra, senza diritti alla 
finale, della regione limitrofa con più squadre iscritte per conquistare il diritto a 
partecipare alla Finale nazionale, Serie B. 

 Questo spareggio viene quindi effettuato con la squadra prima esclusa da quanto previsto 
 dal prospetto sopra riportato: dell’incontro (prima della disputa) dovrà essere avvertito lo 
 scrivente ufficio. 



 
6 ‐ PUNTI FEDERALI 

 

Saranno attribuiti Punti Allievi (10 P.A. = 1 P.F.) per ciascuna fase di gara. 
A ciascun componente la squadra vincente la Finale Nazionale, Serie A, saranno attribuiti 
1.000 punti; a ciascun componente la vincente la Finale Nazionale, Serie B, saranno 
attribuiti 500 punti . Ai componenti le squadre seguenti punti a scalare. 
I punti della fase di Finale saranno cumulabili con quelli della fase regionale. 
 

Per la fase regionale saranno attribuiti punti, secondo la seguente tabella: 
 

squadre Class.‐>1a 2a 3a 4a 5a 6° altre 
1/3 70 40 20  
4/8 80 60 40 30 20 20 20

9/14 100 70 60 50 40 30 20
15 + 110 90 70 60 50 40 20

 

Il numero di punti conquistati da una formazione diviso per il numero degli incontri 
disputati (calcolato per eccesso) determinerà i punti da attribuire in un incontro al 
possibile sostituto. 
 

**** 
 

7 ‐ DOCUMENTAZIONI DA INVIARE AL SETTORE INSEGNAMENTO FEDERALE 
 

‐ Bando della fase Regionale 
‐ Copia delle schede di iscrizione 
‐ Copia di tutti i referti degli incontri della Fase (risultati e giocatori partecipanti) 
‐ Le Classifiche uniche finali (eventuali di Girone) con l’indicazione delle squadre 

aventi diritto a partecipare alla Finale, Serie A e B. 
 

Tempo ultimo per il ricevimento di tutte le documentazioni: 
26 novembre 2011 

 

**** 
 

8 ‐ RAGGRUPPAMENTI REGIONALI (ordine alfabetico) 
 

1) Abruzzi/Molise  7) Lazio    13) Sardegna 
2) Basilicata/Calabria  8) Liguria    14) Sicilia  
3) Bolzano/Trento  9) Lombardia   15) Toscana 
4) Campania   10) Marche    16) Umbria 
5) Emilia/Romagna  11) Piemonte/ValleAosta 17) Veneto  
6) Friuli/Ven.Giulia  12) Puglie 

 
 

All. Prot. 140/11/SB del 9 giugno 2011 


