
 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI 2012 
ALLIEVI SCUOLA BRIDGE 

 

Coppie e Squadre  LIBERE  
 
 

3 - 6 Maggio 2012 
SALSOMAGGIORE TERME ( PR ) 

Palazzo dei Congressi 
 
 I partecipanti alle gare verranno, come da tradizione, ripartiti in tre settori di com-
petenza (Matricole, 1^ livello, 2^ livello), ognuno indicativamente corrispondente all’anno di 
anzianità Scuola Bridge. 
 Qualora il numero delle formazioni presenti non fosse sufficiente a garantire un 
adeguato svolgimento della manifestazione, l’organizzazione tecnica si riserva di accor-
pare, nelle fasi di qualificazione, più settori. 
 Alle gare potranno partecipare, nel settore di competenza e con certificazione dell’in-
segnante, anche tesserati ordinari frequentanti corsi di formazione bridgistica. 
 Saranno ammessi alle gare nell’ambito del «2^ livello» (indicativamente terzo anno) i 
tesserati Allievi/SB o Ordinari (certificati Allievi) di anzianità bridgistica non superiore ai tre 
anni anche se in possesso di un titolo di categoria-giocatore; saranno inoltre ammessi al 
«2^ livello» i tesserati ordinari e/o registrati allievi di anzianità bridgistica superiore ai tre 
anni, se iscritti e regolarmente frequentanti un corso di bridge nel corrente anno 
scolastico, ma senza titolo di categoria giocatore al 1^ gennaio 2012 (o in anni 
precedenti). 
 
 La ‘carta dichiarativa’ è pubblicata sul sito (insegnamento->scuola bridge->normative).
 (segue) 
 
 
 

Campionato Italiano a Coppie Libere  
 



Riconoscimenti per ogni Settore: 
Titolo e Medaglie (Podio)  

Premio speciale alle coppie Signore (non cumulabile) 
 

Giovedì 3 maggio 
     ore 13.00/15.45 – Conferma iscrizioni 
     ore 16.00     -  1° Sessione 
     ore 21.00    -  2° Sessione 
 

Venerdì 4 maggio 
     ore 10.30     - 3° Sessione 
 
Per tutti i settori: tre tempi (sessioni) a Sistema ‘Mitchell’ (Max 18 smaz.) con classifica cumulata. 

 

 

Campionato Italiano a Squadre Libere 
 

Riconoscimenti per ogni settore: 
 Titolo e Medaglie (Podio) 

Premio speciale alle formazioni Signore (non cumulabile) 
 

Venerdì 4 maggio 
    ore 13.00/14.45 - Conferma iscrizioni 
 

    ore 15.00  - 4 incontri (3 per le ‘matricole’) (qualificazione)‘swiss’, ciascuno di 6    
                                   smazzate 
    ore 21.30 -  2 incontri (qualificazione)‘swiss’, ciascuno di 6 smazzate 

   
Sabato 5 maggio 
    ore 10.00  - 3 incontri (2 per le ‘matricole’) (qualificazione)‘swiss’, ciascuno di 6    
                                smazzate 
 

Al termine, per ogni settore, le prime sei squadre in finale (sequenza incontri: primo/ultimo) 
Carry-over per le squadre finaliste - Classifica Butler per le coppie delle squadre finaliste 

Le restanti squadre continueranno la gara con i VP/IMP conquistati sino a questo momento 
 

    ore 15.00  - Finale -> 3 incontri, ‘italiana’, ciascuno di 8 smazzate (6 per le matricole) 
          -  Consolazione -> 2 incontri, ‘danese’, ciascuno di 8 smazzate (6 per le     
                                 matricole) 

(dopo questi due incontri, se più di 20 squadre, formazione di Consolazione A e B) 
 

    ore 21.30   ->  SERATA MUSICALE 
              esclusivamente riservata ai partecipanti al Campionato Allievi 
 

Domenica 6 maggio 
    ore 10.00  - Finale -> 2 incontri, ‘italiana’, ciascuno di 8 mazzate (6 per le matricole) 
          -  Consolazione ->2 incontri, ‘danese’, ciascuno di 8 smazzate (6 per le     
                                matricole) 
    ore 14.45  - Premiazione 

 
I Punti Allievi (PA; 10 PA = 1 PF) saranno attribuiti secondo  la tabella resa nota direttamente in sede di gara. 

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


