
 
 
 
 

Federazione Italiana Gioco Bridge 
 

CAMPIONATI ITALIANI 2011 - ALLIEVI SCUOLA BRIDGE 
 

Coppie LIBERE  
 

Fase unica nazionale 
SALSOMAGGIORE 

6 / 8 maggio 2011 
 

PROGRAMMA 
 

Sede di gara 
Palazzo dei Congressi 

Viale Romagnosi – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) 
 

Note tecniche 
Le coppie iscritte saranno suddivise in due Settori di gara: Allievi di 1^ livello ed Allievi di 2^ 
livello (secondo anzianità di registrazione federale e di esperienza). 
L’assegnazione delle formazioni ai Gironi di Qualificazione sarà a cura dell’Organizzazione. 
Il Campionato si svolge in due fasi: la prima di Qualificazione, la seconda di Finale. 
Le migliori 28 coppie (per ciascun Settore del Campionato) saranno ammesse alla finale. In 
caso di esatta parità di punti e/o percentuali) tra il 28^ ed il 29^ posto a fine delle qualificazioni 
sarà recuperata alla finale anche la 30° coppia classificata. 
Tutte le formazioni non ammesse alla Finale giocheranno nella contemporanea Consolazione. 
Le coppie finaliste avranno come carry-over il 50% della percentuale finale ottenuta in 
qualificazione, eventualmente trasformata in punti secondo la media di una sessione di finale. 
Non è previsto carry-over nei Gironi di Consolazione. 
Si giocheranno tempi di 16/18 smazzate con Sistema Mitchell. 
Le carte di convenzioni per ciascun Settore sono pubblicate sul sito federale. 
 

Orari di gioco 
Venerdì 6 maggio  ore 15.00/16.30   conferma iscrizioni 
    ore 17.00   qualificazione 1^ tempo  
    ore 21.30   qualificazione 2^ tempo  
Sabato 7 maggio  ore 14.00   qualificazione 3^ tempo 
    ore 21.30   finale e consolazione (tempo 1) 
 
Domenica 8 maggio ore 10.00   finale e consolazione (tempo 2) 
    ore 13.00 (ca)  Premiazione    
      

Riconoscimenti (per ciascun Settore di gara) 
Medaglie ai componenti le coppie a podio della Finale e Titolo alla prima coppia classificata 
assoluta. Coppa alla vincente il Girone di consolazione. Premi speciali alle coppie di ‘Matricole’. 
Eventuali altri premi in natura (non cumulabili con i precedenti nè tra di loro)  saranno assegnati 
alle migliori coppie classificate nei diversi tempi di gara. 
 

Eventuali variazioni a quanto qui esposto saranno comunicate in sede di gara. 


