
Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Prima Serie Open 

3-6 ottobre 2013 
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi 

 
Secondo quanto disposto dall’Art. 5.2 del Regolamento del Campionato di Società 2013, i play-off di Prima Serie 
Open saranno strutturati secondo un tabellone di tipo tennistico di 8 squadre ad eliminazione diretta, nel quale gli 
accoppiamenti dei Quarti di finale saranno stabiliti in sede di gara, alle ore 14.00 di giovedì 3 ottobre, tramite 
sorteggio a esclusione, effettuato in modo che ciascuna delle quattro ASD/SSD classificate al primo posto nei 
gironi di round robin di regular season incontri una seconda classificata, ad esclusione di quella proveniente dal 
proprio stesso girone di regular season.  
Gli accoppiamenti per le Semifinali saranno quindi determinati automaticamente, secondo il tabellone definito dal 
sorteggio iniziale. 
I Dirigenti Accompagnatori delle 8 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Quarti di finale: KO su 48 smazzate in 3 tempi da 16; 
Semifinali: KO su 64 smazzate in 4 tempi da 16; 
Finale 1°/2° posto: KO su 80 smazzate in 5 tempi da 16; 
Finale 3°/4° posto: KO su 64 smazzate in 4 tempi da 16. 
Un solo i.m.p. di differenza designerà il vincitore di ciascun incontro; in caso di parità verranno giocate serie da 6 
mani ciascuna, ad oltranza fino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Conferme delle presenze o comunicazione delle rinunce entro le 13.55 di giovedì 3/10 
Orari di gioco: 
Quarti di Finale : 
Giovedì 3/10:  14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Semifinali 
Venerdi 4/10:  10.00 – 12.15; 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 1°/2° posto e 3°/4° posto: 
Sabato 5/10:  10.00 – 12.15; 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 1°/2° posto: 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 
 

PLAY-OFF DI PRIMA SERIE OPEN 
ASD/SSD partecipanti 
 
Prime classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season 

Provenienza Regular Season   
Girone 01 F0430 IDEA BRIDGE TORINO 
Girone 02 F0030 BRIDGE BOLOGNA 
Girone 03 F0583 ASD TENNIS ROMA 
Girone 04 F0528 ASD C.LO TENNIS PALERMO 

 
Seconde classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season 

Provenienza Regular Season   
Girone 01 F0513 ASSOCIATO ALLEGRA 
Girone 02 F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA 
Girone 03 F0550 BRIDGE VILLA FABBRICHE 
Girone 04 F0190 PESCARA BRIDGE 

 
L’ASD/SSD vincitrice sarà proclamata Campione d’Italia di Società Open 2013. 
L’ASD/SSD vincitrice rappresenterà l’Italia alla Champions Cup 2014. 
PREMI: Gagliardetto e trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofei alle ASD/SSD 2ª-3ª-4ª classificate. 
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 10; 2°: 7; 3°: 5; 4°: 3.  
PUNTI FEDERALI: 1°: 1000; 2°: 850; 3°: 750; 4°: 700.  



 
Le ASD/SSD dovranno confermare la propria presenza in sede di gara entro le 13.55 di giovedì 3 ottobre. 
La presenza potrà essere altresì confermata telefonicamente a Luca Frola (329.5609977), a cui dovrà essere 
comunicata, entro lo stesso orario, anche l’eventuale rinuncia alla partecipazione. 
L’assenza di comunicazioni in merito alla partecipazione verrà segnalata ai competenti organi di Giustizia 
Sportiva. 
Alle 14.00 sarà effettuato il sorteggio. 
Gli eventuali bye saranno mantenuti nel gruppo di ASD/SSD di provenienza, cioè tra le prime classificate del 
girone di RR se l’ASD/SSD rinunciataria ha vinto il proprio girone di RR, altrimenti tra le seconde classificate. 
Il bye verrà quindi sorteggiato con lo stesso criterio di una delle altre squadre, con l’unica differenza che non vi 
sarà esclusione, e quindi potrà essere sorteggiata in bye anche l’ASD/SSD proveniente dallo stesso girone di RR 
nel quale ha giocato l’ASD/SSD che ha rinunciato. 
Le ASD/SSD provenienti dal gruppo delle prime classificate saranno di casa e siederanno in NS per tutta la durata 
dell’incontro. 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità. 
Sarà sorteggiata l’ASD/SSD nel gruppo delle prime classificate che giocherà al tav. 1. 
Sarà poi sorteggiata nel gruppo delle seconde l’ASD/SSD che giocherà al tav. 1. 

Nel caso l’accoppiamento sia incompatibile, quest’ultima ASD/SSD verrà posizionata al tav. 2. In questo 
caso si sorteggerà, tra le seconde, l’ASD/SSD che deve giocare al tav. 1 e poi, tra le prime, l’ASD/SSD 
che deve giocare al tav. 2. 

Nel caso in cui, invece, l’accoppiamento al tav. 1 sia compatibile, si proseguirà, con lo stesso criterio, a 
sorteggiare l’incontro al tav. 2. 
Si proseguirà poi con lo stesso criterio a sorteggiare l’incontro al tav. 3, a meno che la presenza di 2 ASD/SSD 
provenienti dallo stesso girone di RR non obblighi gli accoppiamenti degli ultimi 2 tavoli; in questo caso sarà 
quindi sorteggiata esclusivamente l’ASD/SSD tra le prime classificate che deve occupare il tav. 3, risultando 
automatici i restanti accoppiamenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Prima Serie Femminile 

3-6 ottobre 2013 
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi 

 
Secondo quanto disposto dall’Art. 5.2 del Regolamento del Campionato di Società 2013, i play-off di Prima Serie 
Femminile saranno strutturati secondo un tabellone di tipo tennistico di 8 squadre ad eliminazione diretta, nel 
quale gli accoppiamenti dei Quarti di finale saranno stabiliti in sede di gara, alle ore 14.00 di giovedì 3 ottobre, 
tramite sorteggio a esclusione, effettuato in modo che ciascuna delle quattro ASD/SSD classificate al primo posto 
nei gironi di round robin di regular season incontri una seconda classificata, ad esclusione di quella proveniente 
dal proprio stesso girone di regular season.  
Gli accoppiamenti per le Semifinali saranno quindi determinati automaticamente, secondo il tabellone definito dal 
sorteggio iniziale. 
I Dirigenti Accompagnatori delle 8 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Quarti di finale: KO su 48 smazzate in 3 tempi da 16; 
Semifinali: KO su 64 smazzate in 4 tempi da 16; 
Finale 1°/2° posto: KO su 80 smazzate in 5 tempi da 16; 
Finale 3°/4° posto: KO su 64 smazzate in 4 tempi da 16. 
Un solo i.m.p. di differenza designerà il vincitore di ciascun incontro; in caso di parità verranno giocate serie da 6 
mani ciascuna, ad oltranza fino al raggiungimento dello spareggio. 
 

Conferme delle presenze o comunicazione delle rinunce entro le 13.55 di giovedì 3/10 
Orari di gioco: 
Quarti di Finale: 
Giovedì 3/10:  14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Semifinali 
Venerdi 4/10:  10.00 – 12.15; 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 1°/2° posto e 3°/4° posto: 
Sabato 5/10:  10.00 – 12.15; 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 1°/2° posto: 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 
 

PLAY-OFF DI PRIMA SERIE FEMMINILE 
ASD/SSD partecipanti 
 
Prime classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season 

Provenienza Regular Season   
Girone 01 F0280 BRIDGE VARESE 
Girone 02 F0174 PADOVA BRIDGE 
Girone 03 F0128 BRIDGE LECCE 
Girone 04 F0058 BRIDGE CATANIA 

 
Seconde classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season 

Provenienza Regular Season   
Girone 01 F0593 C.LO BRIDGE RESEGONE 
Girone 02 F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA 
Girone 03 F0417 CIRCOLO DELLA VELA 
Girone 04 F0605 BRIDGE CLUB PETRARCA 

 
L’ASD/SSD vincitrice sarà proclamata Campione d’Italia di Società Femminile 2013. 
PREMI: Gagliardetto e trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofei alle ASD/SSD 2ª-3ª-4ª classificate. 
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 10; 2°: 7; 3°: 5; 4°: 3.  
PUNTI FEDERALI: 1°: 1000; 2°: 800; 3°: 700; 4°: 600. 
 



 
Le ASD/SSD dovranno confermare la propria presenza in sede di gara entro le 13.55 di giovedì 3 ottobre. 
La presenza potrà essere altresì confermata telefonicamente a Luca Frola (329.5609977), a cui dovrà essere 
comunicata, entro lo stesso orario, anche l’eventuale rinuncia alla partecipazione. 
L’assenza di comunicazioni in merito alla partecipazione verrà segnalata ai competenti organi di Giustizia 
Sportiva. 
Alle 14.00 sarà effettuato il sorteggio. 
Gli eventuali bye saranno mantenuti nel gruppo di ASD/SSD di provenienza, cioè tra le prime classificate del 
girone di RR se l’ASD/SSD rinunciataria ha vinto il proprio girone di RR, altrimenti tra le seconde classificate. 
Il bye verrà quindi sorteggiato con lo stesso criterio di una delle altre squadre, con l’unica differenza che non vi 
sarà esclusione, e quindi potrà essere sorteggiata in bye anche l’ASD/SSD proveniente dallo stesso girone di RR 
nel quale ha giocato l’ASD/SSD che ha rinunciato. 
Le ASD/SSD provenienti dal gruppo delle prime classificate saranno di casa e siederanno in NS per tutta la durata 
dell’incontro. 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità. 
Sarà sorteggiata l’ASD/SSD nel gruppo delle prime classificate che giocherà al tav. 1. 
Sarà poi sorteggiata nel gruppo delle seconde l’ASD/SSD che giocherà al tav. 1. 

Nel caso l’accoppiamento sia incompatibile, quest’ultima ASD/SSD verrà posizionata al tav. 2. In questo 
caso si sorteggerà, tra le seconde, l’ASD/SSD che deve giocare al tav. 1 e poi, tra le prime, l’ASD/SSD 
che deve giocare al tav. 2. 

Nel caso in cui, invece, l’accoppiamento al tav. 1 sia compatibile, si proseguirà, con lo stesso criterio, a 
sorteggiare l’incontro al tav. 2. 
Si proseguirà poi con lo stesso criterio a sorteggiare l’incontro al tav. 3, a meno che la presenza di 2 ASD/SSD 
provenienti dallo stesso girone di RR non obblighi gli accoppiamenti degli ultimi 2 tavoli; in questo caso sarà 
quindi sorteggiata esclusivamente l’ASD/SSD tra le prime classificate che deve occupare il tav. 3, risultando 
automatici i restanti accoppiamenti.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Seconda Serie Femminile  

Raggruppamento A 
 

5-6 ottobre 2013 
ASD Monza Bridge – Corso Milano 39 – Monza (MI); 039.384100 

bridgemonza@libero.it; famdiblasio@tin.it 
Riferimento in loco: Vera Di Blasio 349.2701934 

 
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 5 e 
Domenica 6 ottobre. 
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 5 ottobre, ad effettuare gli accoppiamenti di 
semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato di 
Società 2013.  
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno eliminate.  
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in Prima 
Serie nel 2014. 
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.  
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate 
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Data ed orari di gioco: 
Semifinali 
Sabato 5/10: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30 
 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

 
FEMMINILE – gruppo A 

ASD/SSD partecipanti 
F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA 
F0282 C.LO DEL BRIDGE VENEZIA 
F0326 ASD SPORTING CLUB MI 2 
F0403 TOP ONE 

 
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2013, l’Arbitro deve essere 
designato dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, previa approvazione del Commissario Regionale del 
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante. 
 
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro. 

 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
1°: 2. 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.  

 
 

 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Seconda Serie Femminile  

Raggruppamento B 
 

5-6 ottobre 2013 
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi 

 
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 5 e 
Domenica 6 ottobre. 
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 5 ottobre, ad effettuare gli accoppiamenti di 
semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato di 
Società 2013.  
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno eliminate.  
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in Prima 
Serie nel 2014. 
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.  
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate 
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Data ed orari di gioco: 
Semifinali 
Sabato 5/10: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30 
 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

 
FEMMINILE – gruppo B 

ASD/SSD partecipanti 
F0213 RECANATI BRIDGE 
F0217 ASS.RIMINI BRIDGE 
F0474 BRIDGE CLUB SANREMO 
F0589 EUR TEVERE KING'S  

 
 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
1°: 2. 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Seconda Serie Femminile  

Raggruppamento C 
 

5-6 ottobre 2013 
S.S.D. Circolo del Bridge Firenze – Via P. Luigi da Palestrina 33 – FIRENZE; 

055.3249215; scuolabridge@firenzebridge.it 
Riferimento in loco: Ugo Vanni 392.0170675; ugofib1@libero.it 

 
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 5 e 
Domenica 6 ottobre. 
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 5 ottobre, ad effettuare gli accoppiamenti di 
semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato di 
Società 2013.  
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno eliminate.  
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in Prima 
Serie nel 2014. 
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.  
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate 
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Data ed orari di gioco: 
Semifinali 
Sabato 5/10: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30 
 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

 
FEMMINILE – gruppo C 

ASD/SSD partecipanti 
F0136 S.STANZE CIVICHE 
F0329 AMICI DEL BRIDGE FIRENZE 
F0385 TENNIS CLUB PARIOLI ASD 
F0539 NUOVO BRIDGE INSIEME 

 
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2013, l’Arbitro deve essere 
designato dal Presidente del Comitato Regionale Toscana, previa approvazione del Commissario Regionale del 
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante. 
 
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro. 

 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
1°: 2. 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.  
 
 
 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Seconda Serie Femminile  

Raggruppamento D 
 

5-6 ottobre 2013 
Circolo Bridge Catania – Via Sgroppillo 129/A – San Gregorio di Catania (CT); 095.7170717 

Riferimento in loco: Giuseppe Di Lentini 334.3759635; dilentini@virgilio.it  
 
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 5 e 
Domenica 6 ottobre. 
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 5 ottobre, ad effettuare gli accoppiamenti di 
semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato di 
Società 2013.  
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno eliminate.  
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in Prima 
Serie nel 2014. 
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.  
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate 
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Data ed orari di gioco: 
Semifinali 
Sabato 5/10: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30 
 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

 
FEMMINILE – gruppo D 

ASD/SSD partecipanti 
F0224 CIRCOLO BRIDGE SALERNO 
F0301 BRIDGE RAGUSA 
F0376 BRIDGE PARTENOPE 
F0702 AUTO YACHTING CLUB CT ASD 

 
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2013, l’Arbitro deve essere 
designato dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia, previa approvazione del Commissario Regionale del 
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante. 
 
Le ASD della provincia di Catania partecipanti al gruppo D di play-off di Seconda Serie Femminile e al gruppo D 
di play-off di Seconda Serie Open sosterranno interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro. 

 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
1°: 2. 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 500; 2°-3°-4°: 300.  

 
 
 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Seconda Serie Open  

Raggruppamento A 
 

5-6 ottobre 2013 
ASD Monza Bridge – Corso Milano 39 – Monza (MI); 039.384100 

bridgemonza@libero.it; famdiblasio@tin.it 
Riferimento in loco: Vera Di Blasio 349.2701934 

 
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 5 e 
Domenica 6 ottobre. 
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 5 ottobre, ad effettuare gli accoppiamenti di 
semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato di 
Società 2013.  
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno eliminate.  
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in Prima 
Serie nel 2014. 
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.  
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate 
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Data ed orari di gioco: 
Semifinali 
Sabato 5/10: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30 
 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

 
OPEN – gruppo A 

ASD/SSD partecipanti 
F0047 BRIDGE CAIRO MONTENOTTE 
F0162 MONZA BRIDGE 
F0280 BRIDGE VARESE 
F0282 C.LO DEL BRIDGE VENEZIA 

 
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2013, l’Arbitro deve essere 
designato dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, previa approvazione del Commissario Regionale del 
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante. 
 
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro. 

 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
1°: 2. 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.  

 
 

 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Seconda Serie Open  

Raggruppamento B 
 

5-6 ottobre 2013 
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi 

 
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale  e Finale nei giorni di Sabato 5 e 
Domenica 6 ottobre. 
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 5 ottobre, ad effettuare gli accoppiamenti di 
semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato di 
Società 2013.  
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno eliminate.  
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in Prima 
Serie nel 2014. 
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.  
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate 
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Data ed orari di gioco: 
Semifinali 
Sabato 5/10: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30 
 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

 
OPEN – gruppo B 

ASD/SSD partecipanti 
F0200 ASS.BRIDGE PISA 
F0286 PRO VERCELLI BRIDGE 
F0500 AMICI BRIDGE ABRUZZO 
F0642 BRIDGE CITTA' DEL TRICOLORE 

 
 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
1°: 2. 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Off di Seconda Serie Open  

Raggruppamento C 
 

5-6 ottobre 2013 
S.S.D. Circolo del Bridge Firenze – Via P. Luigi da Palestrina 33 – FIRENZE; 

055.3249215; scuolabridge@firenzebridge.it 
Riferimento in loco: Ugo Vanni 392.0170675; ugofib1@libero.it 

 
Le quattro ASD/SSD qualificate si incontreranno con formula di Semifinale e Finale nei giorni di Sabato 5 e 
Domenica 6 ottobre. 
L’Arbitro di gara provvederà in sede di gara, alle ore 14.00 del 5 ottobre, ad effettuare gli accoppiamenti di 
semifinale tramite sorteggio puro, secondo quanto disposto dall’Art. 5.3 del Regolamento del Campionato di 
Società 2013.  
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio. 
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno eliminate.  
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in Prima 
Serie nel 2014. 
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.  
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate 
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio. 
 
Data ed orari di gioco: 
Semifinali 
Sabato 5/10: 14.30 – 16.45; 17.10 – 19.25; 21.15 – 23.30 
Finale 
Domenica 6/10: 10.00 – 12.15; 12.45 – 15.00; 15.15 – 17.30 
 
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 

 
OPEN – gruppo C 

ASD/SSD partecipanti 
F0329 AMICI DEL BRIDGE FIRENZE 
F0425 TENNIS CL.CAGLIARI 
F0447 BRIDGE EUR  S.S.D. A R.L.  
F0522 LUX BRIDGE PESARO 

 
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2013, l’Arbitro deve essere 
designato dal Presidente del Comitato Regionale Toscana, previa approvazione del Commissario Regionale del 
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante. 
 
L’ASD ospitante sosterrà interamente i costi organizzativi, di sede e di Arbitro. 

 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
1°: 2. 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.  
 
 
 
 
 
 



Campionato Nazionale di Società 2013 
Play Out di Terza Serie Open 

5 ottobre 2013 
 
Gli incontri di KO di play-out, con relative sedi di svolgimento, sono i seguenti: 
 

F0026 ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BRIDGE - F0032 ASS.BR.BOLZANO 
  

   
  

SEDE DI GARA: ASSOCIAZIONE BERGAMASCA BRIDGE - via Borgo Palazzo 225 - Bergamo (BG): 
assbergamascabridge@tiscali.it  

     
F0413 S.COOP.SD.MOTO CLUB MI - F0624 SPORT CLUB  DIL. RAPID 
  

   
  

SEDE DI GARA: S.COOP.SD.MOTO CLUB MI - Via Washington 33; 20146 Milano (MI); 02.437110; 
motoclubmilano@tiscali.it  

     
F0474 BRIDGE CLUB SANREMO - F0635 PORTA SUSA A.S.D. 
       

SEDE DI GARA: BRIDGE CLUB SANREMO - c/o Palazzina Tennis - C.so Matuzia 18 - 18038 Sanremo (IM); 
0184.660646; bridgesanremo@libero.it  

     
F0338 ANKON BRIDGE - F0601 LIBURNA BRIDGE 
  

   
  

SEDE DI GARA: ASD BRIDGE BOLOGNA - VIA S.DONATO 3 - 40057 QUARTO INFERIORE DI 
GRANAROLO (BO); 051.6068949; 051.768051; info@bridgebologna.it  

     
F0074 ASS.BRIDGE "CIRCOLO UNIONE"  - F0613 

ASD CRCD UNIVERSITA' 
FIRENZE 

       

SEDE DI GARA: ASS.BRIDGE "CIRCOLO UNIONE" - VIA CIALDI 17 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM); 
0766.27338; circolounione@teletu.it; giuseppe_giacomelli@fastwebnet.it  

     
F0127 BRIDGE LATINA  - F0262 TERAMO BRIDGE 
  

   
  

SEDE DI GARA: BRIDGE LATINA - C.lo Cittadino - Piazza del Popolo 2 - 04100 - Latina (LT); 0773.693131; 
trezel@virgilio.it  

     
F0268 BRIDGE TRANI - F0643 ASD CLUB IPPOCAMPO 
  

   
  

SEDE DI GARA: BRIDGE TRANI - Sporting Club; loc. Capirro s.n.c.; 76125 Trani (BT) 0883.583538; 
l.pedaci@tin.it  

     
F0437 G.B.R.L.BARBERA  - F0529 SSD C.N.COSTA PONENTE RL 
       

SEDE DI GARA: G.B.R.L.BARBERA - Circolo di Società - Via Vecchia Provinciale Archi n° 60 - Reggio 
Calabria (RC); 0965.45556; pasquale.cozzupoli@libero.it; raffaellaconcetta.gullotta@agenziaentrate.it  

 
 
 



 
Come previsto dall’Art. 5.4 del Regolamento del Campionato Nazionale di Società 2013, ciascuno dei KO validi 
per i play-out di Terza Serie Open sarà giocato su 48 mani (3 tempi da 16); 1 solo imp di differenza è sufficiente 
per decretare la vittoria. 
La vincente di ciascun KO resta in Terza Serie per il 2014, la perdente retrocede in Serie Promozione. 
Ciascun KO si giocherà sabato 5 ottobre 2013, con inizio alle ore 14.30, con il seguente programma: 
1° tempo 14.30-16.45 
2° tempo 17.10-19.25 
3° tempo 21.15-23.30 
L’ASD/SSD con il codice FIGB più basso sarà di casa (NS in aperta) per tutto l'incontro. 
Nel caso la sede di gara sia stata stabilita per sorteggio, l’ASD/SSD ospitante sosterrà i costi organizzativi, di sede 
e dell'arbitraggio; nel caso vi sia stato accordo preventivo per lo svolgimento dell’incontro tra le 2 ASD/SSD 
interessate, il sostegno dei costi sarà suddiviso, secondo loro accordi, dalle stesse ASD/SSD.  
Secondo quanto disposto dall’Art. 2.3 del Regolamento del Campionato di Società 2013, l’Arbitro deve essere 
designato dal Presidente del Comitato Regionale ospitante, previa approvazione del Commissario Regionale del 
Settore Arbitrale, su richiesta o proposta della ASD ospitante. 
 
 
PUNTI FEDERALI 
1°: 200; 2°: 100.  
 
 
 
 
 
 


