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La Federazione Italiana Gioco Bridge indice: 
 
una Selezione a Squadre Open per designare  

- le squadre che rappresenteranno, con la denominazione di Italy Open A-B-C, 
l’Italia all’8° Transnational Open Teams che si disputerà, nell’ambito dei 40esimi 
World Team Championships, a Veldhoven (Olanda) dal 24 al 29 ottobre 2011  

- la squadra Nazionale Italiana Open che parteciperà alle Olimpiadi Open 2012 
 

una Selezione a Squadre Femminile per designare  
- le squadre che rappresenteranno, con la denominazione di Italy Ladies A-B-C, 

l’Italia all’8° Transnational Open Teams che si disputerà, nell’ambito dei 40esimi 
World Team Championships, a Veldhoven (Olanda) dal 24 al 29 ottobre 2011  

- la squadra Nazionale Italiana Femminile che parteciperà alle Olimpiadi Femminili 
2012 

Salvo ove diversamente specificato, quanto esposto in questo Bando si intende riferito 
ad entrambe le Selezioni. 
 
Sostituzioni 
Esclusivamente nel caso di qualificazione della propria squadra al Transnational o alle 
Olimpiadi, per partecipare a queste competizioni il Capitano iscrivente la squadra alle 
Selezioni può operare la sostituzione di un massimo di due componenti della propria 
formazione, utilizzando eventualmente anche giocatori che abbiano partecipato alle 
Selezioni.  
Non è ammesso alcun altro tipo di sostituzione durante le Selezioni. 



 

SELEZIONE PER IL 
TRANSNATIONAL OPEN TEAMS - Veldhoven (OLA); 24-29/10/2011 
 
Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi; 9-12 giugno 2011 
Formula swiss/danese su 16/18 incontri di 10/12 mani ciascuno 
1° turno giovedì 9 giugno ore 16.00 circa 
Fine gioco ore 13.00/13.30 circa di domenica 12 giugno 
Produzione della classifica butler  
Alla Selezione per il Transnational Open Teams di Veldhoven (OLA) si può iscrivere un 
numero illimitato di squadre. 
A questa Selezione non possono prendere parte le squadre alle quali venga 
assegnata una wild card (v. paragrafo successivo) per l’accesso diretto alla 
Selezione alle Olimpiadi. 
Tutte le iscrizioni saranno comunque subordinate all’accettazione da parte del Comitato 
delle credenziali della FIGB e della WBF.  
Ciascuna formazione deve essere composta da un numero di giocatori compreso tra 4 e 
6, compreso il giocatore che svolgerà funzione di Capitano per tutta la durata della 
Selezione. 
 
Il Capitano deve inviare l’iscrizione della propria squadra via e-mail a 
gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro il 9 maggio 2011; successive iscrizioni 
saranno accettate solo se questo sarà consentito dalle esigenze organizzative. 
All’atto dell’iscrizione deve essere indicata la formazione della squadra, con indicazione 
delle generalità e dei codici federali dei componenti. 
Il costo di iscrizione è di euro 300,00 per squadra, quota che comprende anche 
l’eventuale partecipazione alla Selezione per le Olimpiadi, da versare tramite bonifico 
su conto FIGB alle seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
Copia del bonifico deve essere inviata insieme all’iscrizione della squadra. 
 
Le coppie intenzionate a partecipare alla Selezione ma sprovviste di compagni potranno 
darne comunicazione al Settore Gare FIGB, che avrà cura di creare una mailing list alla 
quale inviare nominativi e riferimenti degli interessati, che potranno quindi prendere 
contatto tra loro per formare eventualmente una squadra.  
Le stesse coppie potranno inoltre comunicare al Settore Gare FIGB la volontà di essere 
inserite d’ufficio in una squadra qualora, alla scadenza delle iscrizioni, ne siano ancora 
sprovviste. In questo caso il Settore Gare provvederà ad ordinare le coppie in base alla 
somma dei valori delle categorie dei componenti (sarà utilizzata la tabella in uso per la 
determinazione delle teste di serie in Coppa Italia). 
Saranno quindi formate, a scendere dalla miglior coppia in poi, squadre di 6 giocatori 
ciascuna. Nel caso restino fuori una o due coppie, l’ultima o le ultime 2 squadre 
saranno composte da 4 giocatori. 
 



Tutti i partecipanti devono essere giocatori di nazionalità italiana in regola con il 
tesseramento tipologia Agonista per il 2011. 
 
I dettagli relativi alla formula di gara, che verranno definiti in base al numero delle 
squadre iscritte, saranno comunicati in sede di gara. 
 
Premi Selezione Open 
La squadra vincitrice, condotta dal Consigliere Federale Responsabile del 
Settore Nazionale Open e Commissario Tecnico della Nazionale Open Maria 
Teresa Lavazza o da suo delegato, che assumerà il ruolo di c.n.g., 
rappresenterà, con la denominazione di Italy Open A, l’Italia all’8° 
Transnational Open Teams che si svolgerà, nell’ambito dei 40esimi World 
Team Championships, a Veldhoven (OLA) dal 24 al 29 ottobre 2011. La FIGB 
provvederà alla copertura di tutti i costi di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio. 
Se composta da meno di 6 giocatori, la squadra dovrà essere liberamente 
completata dal Capitano iscrivente la squadra per la partecipazione al 
Transnational; potranno essere a questo scopo utilizzati anche giocatori che 
abbiano partecipato alla Selezione per il Transnational. 
In caso di rinuncia da parte della squadra prima classificata a partecipare al 
Transnational con l’intera copertura dei costi, il diritto di usufruire del premio 
passerà alla seconda classificata ed eventualmente alla terza, andando 
altrimenti perduto. 
 
Le squadre 2ª e 3ª classificata potranno inoltre rappresentare l’Italia al Transnational di 
Veldhoven, con la denominazione di Italy Open B e Italy Open C. In questo caso la 
FIGB sosterrà esclusivamente il costo dell’iscrizione alla gara. Se composte da meno di 
6 giocatori, le squadre dovranno essere liberamente completate dal Capitano iscrivente 
la squadra per la partecipazione al Transnational; potranno essere a questo scopo 
utilizzati anche giocatori che abbiano partecipato, militando in squadre eliminate, alla 
Selezione. 
 
La FIGB assegnerà inoltre, quali premi speciali aggiuntivi relativi al risultato degli ultimi 
turni di gara e/o, nel caso in cui la formula preveda una suddivisione in gironi 
nell’ultima parte della gara, alle migliori posizioni dei gironi che non concorrano per i 
premi principali: 

- l’iscrizione gratuita ad almeno 3 squadre al Torneo Internazionale Città di Milano 
2011, che vi gareggeranno con la denominazione di Italy Open A-B-C. 

- la wild card per la partecipazione ai Campionati Assoluti a Coppie Open 2012 alle 
coppie componenti di almeno 3 squadre 

Il dettaglio di assegnazione di questi premi sarà stabilito in base al numero di squadre 
partecipanti e comunicato in sede di gara. 
 
Le squadre classificate nelle migliori posizioni della classifica finale 
accederanno inoltre alla Selezione per le Olimpiadi del Bridge 2012. 
Il loro numero sarà: 



- 16 meno il numero di squadre alle quali sia stata concessa la wild card 
per l’accesso diretto, nel caso in cui le squadre iscritte alla Selezione per 
Veldhoven siano (wild card comprese) almeno 50; 

- 8 meno il numero di squadre alle quali sia stata concessa la wild card per 
l’accesso diretto, nel caso in cui le squadre iscritte alla Selezione per 
Veldhoven siano (wild card comprese) meno di 50. 

Il numero definitivo di squadre promosse sarà comunicato in sede di gara. 
Se composte da meno di 6 giocatori, le squadre dovranno essere liberamente 
completate dal Capitano iscrivente la squadra per la partecipazione alla 
Selezione per le Olimpiadi; potranno essere a questo scopo utilizzati anche 
giocatori che abbiano partecipato alla Selezione per il Transnational, purché il 
loro inserimento in squadra avvenga prima dell’inizio della Selezione per le 
Olimpiadi. 
 
Premi Selezione Femminile 
La squadra vincitrice, condotta dal Consigliere Federale Responsabile del 
Settore Nazionale Femminile Giancarlo Bernasconi o da suo delegato che 
assumerà il ruolo di c.n.g., rappresenterà, con la denominazione di Italy 
Ladies A, l’Italia all’8° Transnational Open Teams che si svolgerà, nell’ambito 
dei 40esimi World Team Championships, a Veldhoven (OLA) dal 24 al 29 
ottobre 2011. La FIGB provvederà alla copertura di tutti i costi di iscrizione, 
viaggio, vitto e alloggio. Se composta da meno di 6 giocatrici, la squadra dovrà 
essere liberamente completata dal Capitano iscrivente la squadra per la 
partecipazione al Transnational; potranno essere a questo scopo utilizzate 
anche giocatrici che abbiano partecipato alla Selezione per il Transnational. 
In caso di rinuncia da parte della squadra prima classificata a partecipare al 
Transnational con l’intera copertura dei costi, il diritto di usufruire del premio 
passerà alla seconda classificata ed eventualmente alla terza, andando 
altrimenti perduto. 
 
Le squadre 2ª e 3ª classificata potranno inoltre rappresentare l’Italia al Transnational di 
Veldhoven, con la denominazione di Italy Ladies B e Italy Ladies C. In questo caso la 
FIGB sosterrà esclusivamente il costo dell’iscrizione alla gara. Se composte da meno di 
6 giocatrici, le squadre dovranno essere liberamente completate dal Capitano iscrivente 
la squadra per la partecipazione al Transnational; potranno essere a questo scopo 
utilizzate anche giocatrici che abbiano partecipato, militando in squadre eliminate, alla 
Selezione. 
 
La FIGB assegnerà inoltre, quali premi speciali aggiuntivi relativi al risultato degli ultimi 
turni di gara e/o, nel caso in cui la formula preveda una suddivisione in gironi 
nell’ultima parte della gara, alle migliori posizioni dei gironi che non concorrano per i 
premi principali: 

- l’iscrizione gratuita ad almeno 2 squadre al Torneo Internazionale Città di Milano 
2011, che vi gareggeranno con la denominazione di Italy Ladies A-B. 



- la wild card per la partecipazione ai Campionati Assoluti a Coppie Femminili 2012 
alle coppie componenti di almeno 2 squadre 

Il dettaglio di assegnazione di questi premi sarà stabilito in base al numero di squadre 
partecipanti e comunicato in sede di gara. 
Le squadre classificate nelle migliori posizioni della classifica finale 
accederanno inoltre alla Selezione per le Olimpiadi del Bridge 2012. 
Il loro numero sarà: 

- 16 meno il numero di squadre alle quali sia stata concessa la wild card 
per l’accesso diretto, nel caso in cui le squadre iscritte alla Selezione per 
Veldhoven siano (wild card comprese) almeno 40; 

- 8 meno il numero di squadre alle quali sia stata concessa la wild card per 
l’accesso diretto, nel caso in cui le squadre iscritte alla Selezione per 
Veldhoven siano (wild card comprese) meno di 40. 

Il numero definitivo di squadre promosse sarà comunicato in sede di gara. 
Se composte da meno di 6 giocatrici, la squadre dovranno essere liberamente 
completate dal capitano iscrivente la squadra per la partecipazione alla 
Selezione per le Olimpiadi; potranno essere a questo scopo utilizzate anche 
giocatrici che abbiano partecipato alla Selezione per il Transnational, purché il 
loro inserimento in squadra avvenga prima dell’inizio della Selezione per le 
Olimpiadi. 
 
Wild Card 
 
Selezione Open 
Alle squadre iscritte entro il 9 maggio 2011 che contengano almeno 2 giocatori che 
compaiano nell’elenco degli Open World Grand Masters pubblicato sul sito della WBF 
(link http://www.worldbridge.org/departments/mps/mastersinfo.asp?qcat=O) sarà 
concessa una wild card per l’accesso diretto alla Selezione per le Olimpiadi; un’ulteriore 
wild card potrà inoltre essere assegnata dal Commissario Tecnico della Nazionale Open 
Maria Teresa Lavazza. 
Le squadre che godono di una wild card non potranno partecipare alla 
Selezione per Veldhoven e dovranno essere composte da 6 giocatori.  
Qualora all’atto dell’iscrizione il numero di componenti la formazione sia 
inferiore a 6, questa potrà liberamente essere completata dal Capitano 
iscrivente la squadra anche con giocatori che abbiano partecipato alla 
Selezione per il Transnational, purché il loro inserimento in squadra avvenga 
prima dell’inizio della Selezione per le Olimpiadi. 
 
Selezione Femminile 
Alle squadre iscritte entro il 9 maggio 2011 che contengano almeno 2 giocatrici che 
compaiano nell’elenco delle Women World Grand Masters pubblicato sul sito della WBF 
(link http://www.worldbridge.org/departments/mps/mastersinfo.asp?qcat=W) sarà 
concessa una wild card per l’accesso diretto alla Selezione per le Olimpiadi; un’ulteriore 
wild card potrà inoltre essere assegnata dal Consigliere Federale Responsabile del 
Settore Nazionale Femminile Giancarlo Bernasconi.  



Le squadre che godono di una wild card non potranno partecipare alla 
Selezione per Veldhoven e dovranno essere composte da 6 giocatrici.  
Qualora all’atto dell’iscrizione il numero di componenti la formazione sia 
inferiore a 6, questa potrà liberamente essere completata dal Capitano 
iscrivente la squadra anche con giocatrici che abbiano partecipato alla 
Selezione per il Transnational, purché il loro inserimento in squadra avvenga 
prima dell’inizio della Selezione per le Olimpiadi. 
 
 
 

SELEZIONE PER LE  
OLIMPIADI DEL BRIDGE 2012 

 
Vi potranno prendere parte le squadre qualificate dalla Prima Fase e quelle alle quali sia 
stata assegnata una wild card. 
Nel caso di rinunce, si procederà, nei limiti del possibile, al subentro in base alla 
classifica della Selezione per Veldhoven. 
Nelle Selezione per le Olimpiadi, tutti i tavoli giocheranno le stesse smazzate, 
preduplicate dall’organizzazione. In uso le Bridgemate; ad insindacabile giudizio della 
Direzione un incontro per ciascun turno potrà essere trasmesso su Bbo. 
La Selezione sarà giocata in doppia Fase: 

- Prima Fase. 
Sarà giocata da giovedì 19 a domenica 22 gennaio 2012 
Se le finaliste sono 8, giocheranno un round robin completo di 7 incontri da 24 
smazzate ciascuno; formula barometer top-down; le squadre classificate ai primi 
2 posti accederanno alla Seconda Fase; produzione della classifica butler  
Se le finaliste sono 16, le squadre saranno ordinate in base al proprio valore 
(verrà utilizzato il criterio di determinazione delle teste di serie in uso per la 
compilazione dei tabelloni di Finale Nazionale di Coppa Italia) ed equamente 
suddivise, con meccanismo alla greca, in 2 gironi di 8 squadre ciascuno, che 
giocheranno ciascuno un round robin completo di 7 incontri di 24 mani; formula 
barometer top-down; le squadre classificate ai primi 2 posti di ciascun girone 
accederanno alla Seconda Fase; produzione della classifica butler  

- Seconda Fase. 
 
se le squadre finaliste sono 2, la Seconda Fase sarà giocata da venerdì 27 a 
domenica 29 gennaio 2012 su un KO di finale di 120 mani. Carry-over in base al 
risultato dell’incontro della Prima Fase. 
se le squadre finaliste sono 4, la Seconda Fase sarà giocata da giovedì 26 a 
domenica 29 gennaio su semifinali a KO su 64 mani (in semifinale si 
incontreranno la prima di ciascun girone con la seconda dell’altro girone) e KO di 
finale tra le vincenti delle semifinali su 96 mani. Nessun carry over.  

I dettagli organizzativi e logistici relativi alla Selezione per le Olimpiadi saranno 
comunicati successivamente alla Selezione per Veldhoven. 



La quota di iscrizione alla Selezione per le Olimpiadi è compresa in quella versata per la 
Selezione per Veldhoven. 
    
Selezione Open 
La squadra vincitrice, condotta dal Consigliere Federale Responsabile del Settore 
Nazionale Open e Commissario Tecnico della Nazionale Open Maria Teresa Lavazza o da 
suo delegato che assumerà il ruolo di c.n.g., costituirà la Nazionale Italiana Open che 
parteciperà alle Olimpiadi del Bridge Open 2012. 
In caso di rinuncia da parte della squadra prima classificata a partecipare alle 
Olimpiadi, il diritto passerà alla seconda classificata. 
In caso di rinuncia anche della seconda classificata, il mandato sarà rimesso al 
Consigliere Federale Responsabile del Settore Nazionale Open e Commissario Tecnico 
della Nazionale Open Maria Teresa Lavazza. 
 
Selezione Femminile 
La squadra vincitrice, condotta dal Consigliere Federale Responsabile del Settore 
Nazionale Femminile Giancarlo Bernasconi o da suo delegato che assumerà il ruolo di 
c.n.g., costituirà la Nazionale Italiana Femminile che parteciperà alle Olimpiadi del 
Bridge Femminili 2012. 
In caso di rinuncia da parte della squadra prima classificata a partecipare alle 
Olimpiadi, il diritto passerà alla seconda classificata. 
In caso di rinuncia anche della seconda classificata, il mandato sarà rimesso al 
Consigliere Federale Responsabile del Settore Nazionale Femminile Giancarlo 
Bernasconi. 
 
 
Punti Federali e Punti Piazzamento 
I punteggi indicati si intendono assegnati a ciascuno dei componenti della formazione. 
La piena assegnazione dei punteggi relativi ad una Fase è comunque subordinata 
all’aver disputato almeno 1/3 delle smazzate giocate, in quella Fase, dalla propria 
squadra; in caso contrario verrà attribuita una ridotta quantità di PF e PP proporzionale 
al numero di smazzate disputate. 
 
Selezione per le Olimpiadi 
 

PF PP 
1° 1.200 11 
2° 1.000 8 
3° 900 6 
4° 800 4 

Alle altre squadre finaliste saranno assegnati Punteggi Federali compresi tra un 
massimo di 700 e un minimo di 500.   
 
Selezione per il Transnational di Veldhoven 

PP 



1° 3 
2° 2 
3° 1 
 
I Punti Piazzamento assegnati per la Prima Fase non sono cumulabili con quelli 
assegnati per la Fase Finale. 
Alle squadre eliminate al termine della Selezione per Veldhoven saranno assegnati 
Punteggi Federali compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100. 
 

 

SELEZIONE A SQUADRE SENIOR PER OLIMPIADI DEL BRIDGE 2012 
 

La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una Selezione a Squadre Senior per 
designare la squadra Nazionale Italiana Senior che parteciperà alle Olimpiadi Senior 
2012. 

 
La Selezione Senior verrà disputata nel 2012, una volta conclusa la Selezione per le 
Olimpiadi delle Nazionali Open e Femminile; nei prossimi mesi ne saranno divulgati 
dettagli tecnici ed organizzativi. 


