ACCORPAMENTO 2014
FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA MISTA
ASSOLUTI A COPPIE MISTE
FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA MISTA
da mercoledì 29 ottobre a venerdì 31 ottobre 2014
Squadre partecipanti: 32.
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 26 ottobre; da quel
momento le formazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore
Generale dei Campionati, di causa di forza maggiore.
La Finale Nazionale sarà giocata con tabellone di tipo tennistico con la formula del KO secco ad eliminazione
diretta, su incontri di 32 mani ciascuno in 2 tempi da 16, ad eccezione dell’incontro di Finale per il titolo, che si
disputerà su 48 mani in 3 tempi da 16.
In caso di parità al termine dell’incontro, sarà giocato il numero di board di spareggio regolamentare solo nella
Finale per il titolo. In tutti gli altri incontri i criteri per risolvere la parità saranno, nell’ordine:
2 board di spareggio;
altri 2 board di spareggio;
Total Points;
sorteggio tramite lancio della monetina.
Le squadre perdenti in Semifinale saranno classificate al 3° posto pari merito.
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 59 e 60 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone di
Finale 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
precedente anno agonistico da tutti i giocatori iscritti in squadra e dividendo il totale così ottenuto per lo stesso
numero 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
interessate.
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
giocatori possiedano P.P., fino a un massimo di 16 teste di serie. Sarà pubblicamente sorteggiata in sede di gara,
prima dell’inizio degli incontri, la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedano
P.P. e quelle che possiedono P.P. ma non risultano tra le prime 16.
Dalle 11.30 alle 13.45 del 29 ottobre i Capitani delle squadre dovranno confermare la partecipazione della
propria squadra in sede di gara (oppure telefonicamente a Luca Frola al 329.5609977); contestualmente il
Capitano dovrà segnalare le coppie iscritte al Campionato a Coppie Miste (siano esse qualificate dalla
Fase di Selezione o di diritto dall’anno precedente o che godano di una wild card) delle quali facciano
parte giocatori della propria squadra. Tali coppie dovranno comunque confermare la propria
partecipazione negli orari della conferma presenze del Coppie Miste, che avverrà il giorno successivo,
giovedì 30 ottobre, dalle 10.30 alle 15.00.

Programma:
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

29/10
29/10
29/10
29/10
29/10
30/10
30/10
30/10
30/10
31/10
31/10
31/10
31/10

ore 11.30/13.45
ore 14.00
ore 14.30/16.50
ore 17.10/19.30
ore 21.15/23.35
ore 10.00/12.20
ore 14.30/16.50
ore 17.10/19.30
ore 21.15/23.35
ore 10.00/12.20
ore 14.30/16.50
ore 17.10/19.30
ore 21.15/23.35

Conferma delle partecipazioni
Sorteggio per la composizione del tabellone
16 mani
Sedicesimi di Finale
16 mani
Sedicesimi di Finale
16 mani
Ottavi di Finale
16 mani
Ottavi di Finale
16 mani
Quarti di Finale
16 mani
Quarti di Finale
16 mani
Semifinale
16 mani
Semifinale
16 mani
Finale
16 mani
Finale
16 mani
Finale

Il sorteggio per i line- up dei Sedicesimi e degli Ottavi di Finale avverrà 15 minuti prima dell’inizio del gioco di
questa Fase; gli altri sorteggi per i line-up saranno effettuati 10 minuti prima dei rispettivi incontri.
PREMI
Coppa FIGB alla squadra prima classificata e medaglie d’oro ai suoi componenti
Medaglie d’argento ai componenti della squadra seconda classificata
Medaglie di bronzo ai componenti delle due squadre terza classificate
Le quattro squadre semifinaliste sono ammesse al tabellone di Finale Nazionale 2015.
Le quattro squadre perdenti nei Quarti di Finale sono ammesse alla Semifinale Nazionale 2015.
Le coppie regolarmente iscritte al Campionato a Coppie Miste e regolarmente confermate in sede di gara, nelle
quali almeno un componente sia iscritto in una formazione partecipante al tabellone di Finale Nazionale di
Coppa Italia Mista, accederanno al Coppie Miste successivamente al momento in cui la squadra di Coppa Italia
Mista dalla quale provengono avrà terminato il proprio percorso in quest’ultima competizione (qualora la
coppia sia formata da giocatori che appartengono a due diverse squadre finaliste, la coppia entrerà nel Coppie
Miste quando entrambe le squadre avranno terminato il loro cammino in Coppa Italia).
Nel dettaglio (schema 1), queste coppie accederanno al Coppie Miste nelle seguenti Fasi/Sessioni:
Squadra di provenienza di Coppa Italia Mista termina il proprio percorso
- nei Sedicesimi o negli Ottavi à Coppie Miste entrano ne lla Prima Sessione di Qualificazione del Coppie;
- nei Quarti o in Semifinale à Coppie Miste entrano nella Prima Sessione di Semifinale A;
- in Finale à Coppie Miste entrano nella Prima Sessione di Finale A del Coppie.
NORME
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti gli
incontri contemporanei.
Ogni tavolo, sia di sala aperta che di sala chiusa, avrà, per ogni tempo di gara, una serie di 16 board da giocare
in sequenza.
Ad ogni seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
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.

CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI A COPPIE MISTE
da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2014
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica

30/10
30/10
30/10
31/10
31/10
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
2/11
2/11

ore 10.30/15.00
ore 16.00/19.10
ore 21.00/00.10
ore 15.30/18.40
ore 21.00/00.10
ore 10.00/12.30
ore 14.00/16.00
ore 14.30/19.00
ore 16.30/18.30
ore 19.10
ore 21.00/23.30
ore 10.00/12.50
ore 13.00

Conferma delle partecipazioni
22 mani
1ª Sessione Qualificazione
22 mani
2ª Sessione Qualificazione
22 mani
1ª Sessione Semifinale
22 mani
2ª Sessione Semifinale
16 mani
Finale A
14 mani
Finale H
28 mani
Finali A,B,C,D,E,F,G
14 mani
Finale H
Premiazione Finale H
16 mani
Finale A
18 mani
Finali A,B,C,D,E,F,G
Premiazione

Tutte le coppie regolarmente iscritte e regolarmente confermate nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti
di gara inizieranno dalla Prima Sessione di Qualificazione, ad eccezione di quelle nelle quali almeno un
componente sia iscritto in una formazione partecipanti al tabellone di Finale Nazionale di Coppa Italia Mista,
che accederanno al Coppie Miste secondo lo schema 1 (v. sopra).
Le coppie, divise in più gironi, giocheranno 2 sessioni di 22 mani di Qualificazione, con formula Mitchell e top
integrale. Alla Fase di Qualificazione seguirà la Fase di Semifinale, nella quale le coppie saranno suddivise in
due gruppi (A e B), sulla base della classifica della Fase di Qualificazione.
Alla Semifinale A parteciperanno 144 coppie. Vi prenderanno parte:
- le prime 114 coppie classificate della classifica finale della Fase di Qualificazione del Coppie Miste;
- un massimo di 30 coppie (al massimo 5 per squadra) nelle quali almeno un componente sia iscritto in
una formazione eliminata nei Quarti o in Semifinale di Coppa Italia Mista;
- esclusivamente nel caso in cui siano meno di 30 le coppie nelle quali almeno un componente sia iscritto
in una formazione eliminata nei Quarti o in Semifinale di Coppa Italia Mista, le coppie classificate dal
115° posto in poi della classifica finale della Fase di Qualificazione del Coppie Miste, prese in ordine di
classifica in base ai posti disponibili, fino a raggiungere il numero complessivo di 144 coppie.
Le coppie nelle quali almeno un componente sia iscritto in una formazione eliminata nei Quarti di Coppa Italia
Mista verranno artificialmente inserite, con la stessa percentuale del 40° classificato, nella classifica della Fase
di Qualificazione del Coppie Miste, ordinate, a seguire dopo il 40° classificato del Coppie, in base al distacco,
dal minore al maggiore, con cui la squadra di provenienza ha perso nei Quarti di Coppa Italia (nel caso in cui i
2 componenti provenissero da due squadre eliminate nei Quarti, verrà conteggiato il minor distacco) e poi in
sequenza casuale.
Le coppie nelle quali almeno un componente sia iscritto in una formazione eliminata in Semifinale di Coppa
Italia Mista verranno artificialmente inserite, con la stessa percentuale del 16° classificato, nella classifica della
Fase di Qualificazione del Coppie Miste, ordinate, a seguire dopo il 16° classificato del Coppie, in base al
distacco, dal minore al maggiore, con cui la squadra di provenienza ha perso in Semifinale di Coppa Italia (nel
caso in cui i 2 componenti provenissero da due squadre eliminate in Semifinale, verrà conteggiato il minor
distacco) e poi in ordine casuale.

Le prime 144 coppie della classifica virtuale così ottenuta saranno distribuite, secondo classifica e con
suddivisione alla greca, nei 6 gironi di Semifinale A.
Alla Semifinale B parteciperanno, distribuite nei gironi secondo classifica e con meccanismo alla greca, le
restanti coppie.
In entrambe le Semifinali le coppie divise in più gironi, giocheranno 2 sessioni di 22 mani, con formula
Mitchell e top integrale.
La classifica di ciascuno dei 2 gruppi di Semifinale sarà calcolata sommando, in qualità di carry over, la
percentuale media della Fase di Qualificazione (per le coppie entrate direttamente in Semifinale la percentuale
assegnata artificialmente) alle percentuali di ognuna delle 2 sessioni di Semifinale.
Alla Fase di Semifinale seguirà la Fase di Finale, nella quale le coppie saranno suddivise in otto gruppi (A, B,
C, D, E, F, G, H), sulla base della classifica della Fase di Semifinale.
Alla Finale A, che giocherà per il Titolo di specialità, parteciperanno 40 coppie. Vi prenderanno parte:
- le prime 25 coppie classificate della classifica finale della Semifinale A del Coppie Miste;
- le prime 5 coppie classificate della classifica finale della Semifinale B del Coppie Miste;
- un massimo di 10 coppie (al massimo 5 per squadra) nelle quali almeno un componente sia iscritto in
una formazione finalista per il 1°/2° posto di Coppa Italia Mista;
- esclusivamente nel caso in cui siano meno di 10 le coppie nelle quali almeno un componente sia iscritto
in una formazione finalista per il 1°/2° posto di Coppa Italia Mista, le coppie classificate dal 26° posto
in poi della classifica finale della Semifinale A del Coppie Miste e le coppie classificate dal 6° posto in
poi della classifica finale della Semifinale B del Coppie Miste, prese in ordine di classifica della
rispettiva Semifinale e in base ai posti disponibili, secondo il seguente schema riassuntivo di
ammissione per il raggiungimento del numero totale di 40 coppie:
coppie nelle quali almeno un componente sia
iscritto in una formazione partecipante alla
Finale 1°-2° posto di Coppa Italia Mista
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

coppie
coppie
provenienti dalla provenienti dalla
Semifinale A
Semifinale B
25
5
26
5
27
5
28
5
29
5
30
5
30
6
31
6
32
6
33
6
34
6

Le coppie partecipanti alla Finale A e provenienti dalla Semifinali del Coppie Miste saranno virtualmente
ordinate in un elenco nel quale saranno posizionate, in ordine di classifica, prima le coppie provenienti dalla
Semifinale A e poi, a seguire, in ordine di classifica quelle provenienti dalla Semifinale B; alla prima coppia di
questo elenco sarà assegnato per la Finale A un carry over pari a un top (38 punti); il punteggio di 38 sarà poi
suddiviso in parti uguali (arrotondamento standard alla seconda cifra decimale) a seconda del numero di coppie
in elenco, in modo che il carry over assegnato alle altre coppie in elenco sia decrementato in modo lineare per
ciascuna posizione e che l’ultima coppia in elenco abbia carry over uguale a 0 (zero).

Alle coppie nelle quali almeno un componente sia iscritto nella formazione seconda classifica della Coppa Italia
Mista verrà assegnato, per la Finale A, un carry over di 22,8.
Alle coppie nelle quali almeno un componente sia iscritto nella formazione vincitrice della Coppa Italia Mista
verrà assegnato, per la Finale A, lo stesso carry over che viene attribuito alla coppia terza classificata della
Semifinale A.
Le coppie partecipanti alla Finale A giocheranno 39 incontri da 2 board, per un totale di 78 board, con formula
Barometer Howell.
A ciascuna delle Finali B-C-D-E-F-G parteciperanno 24 coppie, provenienti, a seguire, 16 dalla classifica della
Semifinale A e 8 dalla classifica della Semifinale B; in ciascuna di queste Finali le coppie partecipanti
giocheranno 23 incontri da 2 board, per un totale di 46 board, con formula Barometer Howell.
Le coppie partecipanti a ciascuna di queste Finali saranno virtualmente ordinate in un elenco nel quale saranno
posizionate, in ordine di classifica, prima le coppie provenienti dalla Semifinale A e poi, a seguire, in ordine di
classifica quelle provenienti dalla Semifinale B; alla prima coppia di questo elenco sarà assegnato per la Finale
di competenza un carry over pari a un top (22 punti); alle coppie successive il carry over sarà decrementato di
un punto per posizione, fino al carry over uguale a 0 (zero) per le ultime 2 coppie in elenco.
Nel caso di ritiri o rinunce si scorrerà la classifica di provenienza della Semifinale.
Il Carry Over sarà assegnato secondo la posizione di classifica nella Semifinale, ma senza tenere conto delle
coppie ritirate, che saranno per questo scopo considerate come non facenti parte della classifica.
Alla Finale H parteciperanno le restanti coppie, che giocheranno, suddivise in gironi, 2 sessioni di mitchell da
14 board ciascuna con formula Mitchell e top integrale.
Nessun carry over.
PREMI
Medaglia d’oro F.I.G.B. ai vincitori.
Medaglia d’argento F.I.G.B. ai secondi classificati.
Medaglia di bronzo F.I.G.B. ai terzi classificati.
Coppette F.I.G.B. ai quarti, quinti e sesti classificati della Finale A ed ai primi, secondi e terzi classificati di
tutte le altre Finali.
DIRITTI
Acquisiranno il diritto alla finale Nazionale 2014 le seguenti coppie:
finale A 34 coppie;
finale B 18 coppie;
finale C 14 coppie;
finale D 12 coppie;
finale E 10 coppie;
finale F 8 coppie;
finale G 7 coppie;
finale H 6 coppie.
NORME
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
Il tempo di gioco di ogni turno sarà di 17 minuti.
Ad ogni seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
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.

