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COPPA ITALIA 2013 – OVER 60 
La Coppa Over 60 è, in tutte le sue Fasi, un Campionato Nazionale Libero, al quale i tesserati partecipano senza 
vincolo di prestito. La quota di iscrizione è relativa a ciascun giocatore e rientra nella logica del forfait annuale 
Campionati. 
La gara è riservata, in tutte le sue Fasi, ai giocatori nati entro il 31 dicembre 1953 in regola con il tesseramento 
con tipologia Agonista 2013. 
Le squadre possono essere composte al massimo da 8 giocatori più un eventuale Capitano non giocatore. 
Alla fase locale/regionale può partecipare un numero indefinito di squadre che abbiano perfezionato l’iscrizione al 
momento della chiusura del termine. 
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di disputa della Prima Fase secondo i termini di scadenza 
prescritti e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di organizzare la gara con le modalità più op-
portune. 

CHIUSURA ISCRIZIONE ALLA FASE LOCALE: la data sarà fissata dal Comitato Regionale di compe-
tenza. Viene promosso da questa fase alla semifinale il 50% per difetto delle squadre partecipanti. 

TERMINE ULTIMO FASE LOCALE/REGIONALE: 5 maggio 2013. 

CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO ALLA SECONDA FASE O ALLA FASE 
FINALE*: 29 aprile 2013. 

SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE): 24/26 maggio 2013. 
 
FINALE NAZIONALE:  
Salsomaggiore Terme 
12/15 settembre 2013 
squadre partecipanti: 16. 
La Finale Nazionale sarà giocata con il sistema del doppio KO con ripescaggio, su incontri di 24 mani ciascuno 
in 2 tempi da 12, ad eccezione dell’incontro di Finale per il titolo, che si disputerà su 36 mani in 3 tempi da 12; le 
squadre eliminate potranno entrare in un consolation che assegnerà diritti per l’anno successivo. 
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone di Fi-
nale saranno definite esclusivamente in base alla media, calcolata al 2° decimale con arrotondamento standard, 
dei Punti Piazzamento della squadra. 
Il calcolo della media P.P. della squadra sarà effettuata sommando il numero di P.P. posseduti al termine del pre-
cedente anno agonistico da tutti i giocatori iscritti in squadra e dividendo il totale così ottenuto per lo stesso nu-
mero di giocatori iscritti in squadra; dal conteggio è escluso il c.n.g.. 
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio tra le squadre in-
teressate. 
 
 
 
 



 
La squadra con la miglior media P.P. sarà testa di serie n°.1, e così via a seguire tutte le altre squadre i cui gioca-
tori possiedano P.P..  
La posizione di tabellone delle squadre in cui nessuno giocatore possieda P.P. sarà sorteggiata. 
Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori più un eventuale c.n.g. 
considerando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 8 settembre; da quel momento le 
formazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Cam-
pionati, di causa di forza maggiore. 
Il sorteggio per la composizione del tabellone sarà effettuato pubblicamente in sede di gara 2 ore prima dell’inizio 
del 1° incontro.  

ISCRIZIONE / QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti delle stesse, (ogni formazione do-
vrà essere completa di nome e cognome e codice FIGB di ogni giocatore, con l’indicazione del Capitano o 
dell’eventuale c.n.g.) deve avvenire, entro la data di scadenza indicata: 

1) AL COMITATO REGIONALE di competenza per le squadre che si iscrivono alla prima fase 
2) IN FEDERAZIONE (mail: gare@federbridge.it – fax: 02.70001398) per le squadre di diritto 
  

ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla Coppa Italia Over 60 i giocatori che, al momento della gara: 

1) risultino in regola per il 2013 con il tesseramento tipologia Agonista  
2) risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:  

Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00 
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00 
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00 
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00 
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00 
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00 
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il Consi-
glio Federale stabilisce.  
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait. 
La Coppa Italia Over 60 vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal 
numero o dal livello delle Fasi giocate. 
 

L’iscrizione della squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite l’ASD/SSD per la quale egli è tesserato 
con tessera primaria; il Capitano si dovrà inoltre accertare che ciascun componente della formazione comunichi la 
propria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria. 
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite la propria 
ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. 
I componenti della squadra sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD per quanto relativo agli a-
dempimenti di iscrizione ed amministrativi della stessa. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica, degli atti e dei fatti della squadra. 

 
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio 
nella causale del bonifico, sul seguente CC:                                                                                                                             
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 



* 
a) Il diritto viene mantenuto automaticamente se nella nuova squadra viene iscritto un certo numero di giocatori 
che ne hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche l'anno precedente, e 
cioè: 4 se l'anno prima la squadra aveva un massimo di 7 componenti, 5 se era composta da 8 giocatori. Per 
componente si intende, nel presente comma come nei successivi, il tesserato che giochi realmente in squadra o 
che vi sia comunque iscritto e non faccia parte di altre formazioni per tutto il corso della manifestazione; non viene 
conteggiato l'eventuale c.n.g.; la formazione può essere completata liberamente dal (nuovo) Capitano 
b) In subordine, il diritto viene mantenuto dal Capitano o dal c.n.g. della squadra, che può schierare liberamente 
una nuova formazione 
c) In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione dell'anno precedente difformità di intenti 
nel mantenimento del diritto, la nuova formazione può essere schierata da un qualunque componente dell'anno 
precedente, che ne diventa il nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova formazione. 
 
Negli altri casi il diritto viene perduto. 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari o 
altre apparecchiature elettroniche. 
 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 
 
Accanto al nome del Capitano 2012 vengono indicate, esclusivamente per facilità di consultazione e 
come riferimento, l’Associazione per cui il Capitano stesso risultava tesserato lo scorso anno e la rela-
tiva regione FIGB. 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 
F0126 MARINO - SPEZIA BRIDGE LIG 
F0282 MONTANARI - C.LO DEL BRIDGE VENEZIA VEN 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 
F0632 BARTOLACELLI - IL CIRCOLO DI BOLOGNA EMI 
F0258 FERRI - TARANTO BRIDGE ASD PUG 
F0632 FORNACIARI - IL CIRCOLO DI BOLOGNA EMI 
F0605 MAGLIETTA - BRIDGE CLUB PETRARCA CAM 
F0650 URBANI - BRIDGE TENNIS CLUB PERUGIA UMB 
 
 

   Il Segretario Generale                             Il Presidente                                                                                                                        
Francesco Conforti             Giovanni Medugno 

                                                      

 
 
 
 
 


