
Campionato Italiano Individuale 
Femminile 2013 

 

Fase Finale 
Salsomaggiore Terme 6/8 dicembre - Palazzo dei Congressi 

     
 
Venerdì 6 dicembre  dalle 15.30 alle 19.00 conferma presenze 
  
(vista la particolare natura della gara, le giocatrici che dovessero essere in ritardo dovranno 
comunicare comunque entro le 19.00 la loro presenza al numero telefonico di Gianluca Frola 
329.5609977) 
 

QUALIFICAZIONE 
Alla fase di qualificazione parteciperanno tutte le giocatrici aventi diritto. 
Divise in 4 gironi di 28 giocatrici ciascuno, giocheranno 2 sessioni di 21 mani con movimento 
Rainbow e top integrale. 
L’organizzazione stabilirà le posizioni delle giocatrici nella prima sessione. 
Nella seconda sessione le giocatrici saranno disposte con sistema alla greca in base alla classifica della 
prima sessione. 
 
Venerdì 6 dicembre  ore 21.00  21 mani  
Sabato 7 dicembre  ore 14.30  21 mani  
 

SEMIFINALE 
Alla fase di semifinale parteciperanno tutte le giocatrici, divise in due gruppi (A e B) sulla base della 
classifica della qualificazione: 
Nel primo gruppo (A) le giocatrici classificate dalla 1ª alla 56ª posizione. Divise in 2 gironi di 28 
giocatrici ciascuno, giocheranno una sessione di 21 mani con movimento Rainbow e top integrale. Le 
giocatrici saranno disposte con sistema alla greca in base alla classifica delle qualificazioni.  
Carry over: la percentuale conclusiva della classifica della qualificazione varrà come prima sessione 
di semifinale e avrà lo stesso peso della sessione di semifinale giocata. 
Nel secondo gruppo (B) le rimanenti giocatrici. Giocheranno, divise in 2 gironi, una sessione di 21 
mani con movimento Rainbow. Le giocatrici saranno disposte con sistema alla greca in base alla 
classifica delle qualificazioni. Carry over: la percentuale conclusiva della classifica della 
qualificazione varrà come prima sessione di semifinale e avrà lo stesso peso della sessione di 
semifinale giocata. 

 
Sabato 7 dicembre  ore 20.45 21 mani   

    
FINALE 

Alla finale A (28 giocatrici) accederanno le giocatrici classificate dalla 1ª alla 25ª posizione della 
semifinale A + le prime tre giocatrici classificate nella Semifinale B. Giocheranno a girone unico una 
sessione di 21 mani con formula Rainbow. Le giocatrici saranno disposte con sistema alla greca in 
base alla classifica delle semifinali. Carry over: per le giocatrici provenienti dalla semifinale A, la 
percentuale della classifica definitiva della semifinale varrà come prima sessione di finale e peserà 
come la sessione di finale giocata; le giocatrici proveniente dalla semifinale B avranno, 
rispettivamente, come carry over la stessa percentuale della 13ª/14ª/15ª classificata della semifinale A.  



Alla finale B (28 giocatrici) accederanno le giocatrici classificate dalla 26ª alla 39ª posizione delle 
semifinale A + le giocatrici classificate dalla 4ª alla 17ª posizione della semifinale B. Giocheranno a 
girone unico una sessione di 21 mani con formula Rainbow. Le giocatrici saranno disposte con 
sistema alla greca in base alla classifica delle semifinali. Senza Carry Over. 
 
Alla finale C (28 giocatrici) accederanno le giocatrici classificate dalla 40ª alla 49ª posizione della 
semifinale A + le giocatrici classificate dalla 18ª alla 35ª posizione della semifinale B. Giocheranno a 
girone unico una sessione di 21 mani con formula Rainbow. Le giocatrici saranno disposte con 
sistema alla greca in base alla classifica delle semifinali. Senza Carry Over. 
 
Alla finale D accederanno le restanti giocatrici. Giocheranno a girone unico una sessione di 21 mani 
formula Rainbow. Le giocatrici saranno disposte con sistema alla greca in base alla classifica delle 
semifinali. Senza Carry Over. 
  
 
Domenica 8 dicembre  ore 10.00 21 mani 
Premiazione    ore 13.30  
    

DIRITTI 
Acquisiranno il diritto alla Finale Nazionale 2014 le seguenti giocatrici: 
 
finale A 14 giocatrici; 
finale B   8 giocatrici; 
finale C   6 giocatrici; 
finale D   4 giocatrici.  
 
Premi: 
 
Medaglia d’oro F.I.G.B. alla vincitrice. 
Medaglia d’argento F.I.G.B. alla seconda classificata. 
Medaglia di bronzo F.I.G.B. alla terza classificata. 
 
Coppa FIGB alle giocatrici 4ª, 5ª e 6ª classificata della Finale A 
Coppa FIGB alle giocatrici prime 5 classificate della Finale B 
Coppa FIGB alle giocatrici prime 4 classificate della Finale C 
Coppa FIGB alle giocatrici prime 3 classificate della Finale D 
 
I premi  dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
 

NORME 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
Il tempo di gioco per ogni mano sarà di 9 minuti.  
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati 
dall'Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità vige il regolamento di gara. 
 
Con propria delibera il Consiglio Federale ha stabilito che nei Campionati, durante il gioco, in tutto il 
Palazzo dei Congressi sarà proibito fumare e consumare super alcolici. Si ricorda inoltre che 
durante le fasi dei Campionati nelle sale da gioco è proibito introdurre telefoni cellulari. 
 
 



Campionato Italiano Individuale 
Maschile 2013 

 

Fase Finale 
Salsomaggiore Terme 6/8 dicembre - Palazzo dei Congressi 

     
 
Venerdì 6 dicembre  dalle 15.30 alle 19.00 conferma presenze 
  
(vista la particolare natura della gara, i giocatori che dovessero essere in ritardo dovranno comunicare 
comunque entro le 19.00 la loro presenza al numero telefonico di Gianluca Frola 329.5609977) 
 

QUALIFICAZIONE 
Alla fase di qualificazione parteciperanno tutti i giocatori aventi diritto. 
Divisi in 4 gironi di 28 giocatori ciascuno, giocheranno 2 sessioni di 21 mani con movimento 
Rainbow e top integrale. 
L’organizzazione stabilirà le posizioni dei giocatori nella prima sessione. 
Nella seconda sessione i giocatori saranno disposti con sistema alla greca in base alla classifica della 
prima sessione. 
 
Venerdì 6 dicembre  ore 21.00  21 mani  
Sabato 7 dicembre  ore 14.30  21 mani  
 

SEMIFINALE 
Alla fase di semifinale parteciperanno tutti i giocatori, divisi in due gruppi (A e B) sulla base della 
classifica della qualificazione: 
Nel primo gruppo (A) i giocatori classificati dalla 1ª alla 56ª posizione. Divisi in 2 gironi di 28 
giocatori ciascuno, giocheranno una sessione di 21 mani con movimento Rainbow e top integrale. I 
giocatori saranno disposti con sistema alla greca in base alla classifica delle qualificazioni.  
Carry over: la percentuale conclusiva della classifica della qualificazione varrà come prima sessione 
di semifinale e avrà lo stesso peso della sessione di semifinale giocata. 
Nel secondo gruppo (B) i rimanenti giocatori. Giocheranno, divise in 2 gironi, una sessione di 21 mani 
con movimento Rainbow. I giocatori saranno disposti con sistema alla greca in base alla classifica 
delle qualificazioni. Carry over: la percentuale conclusiva della classifica della qualificazione varrà 
come prima sessione di semifinale e avrà lo stesso peso della sessione di semifinale giocata. 

 
Sabato 7 dicembre  ore 20.45 21 mani   

    
FINALE 

Alla finale A (28 giocatori) accederanno i giocatori classificati dalla 1ª alla 25ª posizione della 
semifinale A + i primi 3 giocatori classificati nella Semifinale B. Giocheranno a girone unico una 
sessione di 21 mani con formula Rainbow. I giocatori saranno disposti con sistema alla greca in base 
alla classifica delle semifinali. Carry over: per i giocatori provenienti dalla semifinale A, la 
percentuale della classifica definitiva della semifinale varrà come prima sessione di finale e peserà 
come la sessione di finale giocata; i giocatori provenienti dalla semifinale B avranno, rispettivamente, 
come carry over la stessa percentuale del 13ª/14ª/15ª classificato della semifinale A.   
  



Alla finale B (28 giocatori) accederanno i giocatori classificati dalla 26ª alla 39ª posizione della 
semifinale A + i giocatori classificati dalla 4ª alla 17ª posizione della semifinale B. Giocheranno a 
girone unico una sessione di 21 mani con formula Rainbow. I giocatori saranno disposti con sistema 
alla greca in base alla classifica delle semifinali. Senza Carry Over.  
 
Alla finale C (28 giocatori) accederanno i giocatori classificati dalla 40ª alla 49ª posizione della 
semifinale A + le giocatrici classificate dalla 18ª alla 35ª posizione della semifinale B. Giocheranno a 
girone unico una sessione di 21 mani con formula Rainbow. I giocatori saranno disposti con sistema 
alla greca in base alla classifica delle semifinali. Senza Carry Over. 
 
Alla finale D accederanno i restanti giocatori. Giocheranno a girone unico una sessione di 21 mani 
formula Rainbow. I giocatori saranno disposti con sistema alla greca in base alla classifica delle 
semifinali. Senza Carry Over. 
  
 
Domenica 8 dicembre  ore 10.00 21 mani 
Premiazione   ore 13.30  
   

DIRITTI 
Acquisiranno il diritto alla Finale Nazionale 2014 i seguenti giocatori: 
 
finale A 14 giocatori; 
finale B   8 giocatori; 
finale C   6 giocatori; 
finale D   4 giocatori. 
 
Premi: 
 
Medaglia d’oro F.I.G.B. al vincitore. 
Medaglia d’argento F.I.G.B. al secondo classificato. 
Medaglia di bronzo F.I.G.B. al terzo classificato. 
 
Coppa FIGB ai giocatori 4°, 5° e 6° classificato della Finale A 
Coppa FIGB ai giocatori primi 5 classificati della Finale B 
Coppa FIGB ai giocatori primi 4 classificati della Finale C 
Coppa FIGB ai giocatori primi 3 classificati della Finale D 
 
I premi  dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
 

NORME 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
Il tempo di gioco per ogni mano sarà di 9 minuti. 
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati 
dall'Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità vige il regolamento di gara. 
 
Con propria delibera il Consiglio Federale ha stabilito che nei Campionati, durante il gioco, in tutto il 
Palazzo dei Congressi sarà proibito fumare e consumare super alcolici. Si ricorda inoltre che 
durante le fasi dei Campionati nelle sale da gioco è proibito introdurre telefoni cellulari.  
 


