
SELEZIONE A COPPIE SENIOR 2016 
Le coppie iscritte sono al momento 40; sub judice l'accettazione di eventuali ulteriori iscrizioni. 
 
RRN002 ARRIGONI GIANNA LVL029 OLIVIERI GABRIELLA 
BCN022 BACK STEFANO BLN046 BALBI GIANNI 
BRC012 BARONI FRANCO RCC005 RICCIARELLI MARCO 
BTR005 BATTISTONI GIAN PIERO SBL002 SABBADINI STELIO 
BVD004 BAVARESCO CLAUDIO MTR027 MATTEUCCI MARIO 
BMN004 BOMBARDIERI DAMIANO MLR014 MULLER MARIO 
BND023 BONAVOGLIA GUIDO FRC080 FIORETTI FRANCESCO 
BRX012 BORGHETTI BRUNO MRZ064 MARTINI RENZO 
FLP002 FAILLA GIUSEPPE BRR031 BURATTI ANDREA 
CFZ001 CAFIERO MAURIZIO MRL042 MEREGAGLIA DANIELE 
CNC007 CANESCHI LUCA VLL030 VIOLINI GALILEO 
CNL302 CANNAVALE PAOLA MGL002 MAGNANI CARLO 
CVC004 CAVAGNA MARCO CSR003 COSTA PIERO 
CDC004 CEDOLIN FRANCO ZGN007 ZAGO SERENINA 
CHL005 CHIZZOLI PAOLO DGC003 DE GIACOMI FRANCO 
CLL016 COLETTA PASQUALE ZCL003 ZUCCHINI G.CARLO 
CMD005 COMELLA AMEDEO SBN007 SABBATINI STEFANO 
CSN044 COSSU ROCCA ANTONIO GGL010 UGGERI PAOLO 
DGN011 D'AGOSTINO MORENA FRD118 FIORELLINO GUIDO 
DFN006 DE FALCO DANO RSD001 RESTA GUIDO 
DSC011 DI EUSANIO MARCELLO DFN013 DI FEBO TIZIANO 
FNL010 FANTONI GIULIO LFF001 GRIMALDI FEDERICO ALFASSIO 
FRC029 FERRAMOSCA FRANCESCO MRD024 MARINO LEONARDO 
FRL039 FERRARA MICHELE MSP005 MASSAROLI GIUSEPPE 
FRZ017 FERRARINI FABRIZIO GRR370 GRIFFONI ANDREA 
FRZ020 FORNACIARI EZIO GNL014 GIANARDI CARLA 
FRR034 FRANCESCONI ANDREA TTL003 TOTARO CARLO 
GRC043 GARBOSI FRANCO PRC012 PAROLARO PIERFRANCESCO 
GNN013 GENTILI LUIGINA RSZ014 ROSSANO ENZA 
GLN076 GUALTIERI GIANNI TRN041 TIRELLI GIULIANO 
LRR042 LARIA LUIGI VITTORIO TLM001 TOLU WILLIAM 
LCR007 LUCENO' SALVATORE MRG094 MARTINI GIORGIO 
MGZ033 MAGRI MAURIZIO MSR013 MASSELLI MAURO 
MNN030 MANCINI BERARDINO VCC002 VECCHI LANFRANCO 
PNR007 PAUNCZ PETER MRL030 MARIANI CARLO 
MND027 MINA ALDO PLR009 PULGA RUGGERO 
NSN011 NISOLI ROSANNA THH001 THEIS ANNARELLA CORNACCHIA 
RCN091 RICCI IVANA VLR090 VALENTINI SANDRA 
RML015 ROMANI CARLO TRC026 TARANTINO MARCO 
SVZ002 SAVELLI LORENZO VVV001 VIVALDI ANTONIO 
 

 
 
 
 
 



PRIMA FASE 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 26-28 febbraio 2016 

 
PROGRAMMA 

Le coppie partecipanti disputeranno 15 incontri di 8 smazzate ciascuno di swiss pairs, i primi 13 non ripetibili 
in assoluto e gli ultimi 2 con completa ripetibilità. 
 
Venerdì 26 febbraio                  1/°3° incontro  16.00 / 19.40 

               4/°6° incontro  21.30 / 01.10 
 

Sabato 27 febbraio                       7°/10° incontro  14.30 / 19.25 
                       11°/12° incontro  21.15 / 23.40 
                                                

Domenica 28 febbraio                      13°/15° incontro  10.00 / 13.40 
 
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula e gli orari di gara. 
 
Al termine, le prime 16 coppie classificate accederanno alla Fase Finale, con carry-over di 7.5 VP per la prima 
e decremento di 0.5 VP per posizione fino a 0 per la sedicesima. 
 

CALCOLO DEI PUNTEGGI 
Il calcolo dei punteggi sarà effettuato per ciascun board in I.M.P. a media ponderale; la somma algebrica degli 
I.M.P. ottenuti nelle 8 smazzate giocate contro una coppia avversaria sarà poi convertita in V.P. in base alla 
tabella per squadre su scala 20-0 per 8 board. Nel caso di board non validi, la conversione I.M.P. - V.P. sarà 
effettuata in base alla tabella prevista per il numero di board validi di quell’incontro. 
All'eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P. e 5 I.M.P.  
In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad entrambe le coppie 1 I.M.P., da calcolare 
indipendentemente e a favore di entrambi sul risultato finale dell’incontro. In caso di zero board validi senza 
colpa nell'incontro sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio di 12 V.P. e 5 I.M.P.. 
I punteggi assegnati in caso di board anomalo saranno: 1 risultato: 1 IMP/1 IMP, da calcolare 
indipendentemente e a favore di entrambi sul risultato finale dell’incontro;  2 risultati: 2/0 – 0/2, da 
calcolare indipendentemente e a favore di entrambi sul risultato finale dell’incontro;  3 risultati: 2/0 – 1/1 – 
0/2, da calcolare indipendentemente e a favore di entrambi sul risultato finale dell’incontro; 4+ risultati: calcolo 
dedicato in I.M.P. media ponderale. 
Per il calcolo della media ponderale sullo score saranno scartati: 
0 risultati se i risultati validi nello score saranno da 0 a 3; 
2 (1+1) se da 4 a 7; 
4 (2+2) se da 8 a 15; 
6 (3+3) se da 16 a 23; ecc. 
Si applicano le previsioni delle Norme Integrative in riferimento agli incontri a squadre. 
L'organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi. 

 
FASE FINALE 

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 8-10 aprile 2016 
 

PROGRAMMA DI GARA 
Le 16 coppie qualificate disputeranno 15 incontri di 8 smazzate ciascuno con formula barometer howell  
completo. 

 
Venerdì 8 aprile                  1/°3° incontro  16.00 / 19.40 

               4/°6° incontro  21.30 / 01.10 
 

Sabato 9 aprile                       7°/10° incontro  14.30 / 19.25 
                       11°/12° incontro  21.15 / 23.40 
                                                

Domenica 10 aprile                       13°/15° incontro  10.00 / 13.40 
 
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula e gli orari di gara. 



CALCOLO DEI PUNTEGGI 
In ciascun incontro di 8 smazzate in Prima Fase ogni tavolo giocherà virtualmente un duplicato con ciascuno 
degli altri tavoli in gara, ottenendo quindi, per quell'incontro, 7 risultati in VP calcolati con scala 20-0 sul 
numero di board validi; la media aritmetica di questi risultati costituirà il risultato dell'incontro.  
Le differenze di I.M.P. ottenute in tutti i raffronti di ciascun incontro saranno sommate per ciascuna coppia e 
utilizzate, secondo Norme Integrative, nelle situazioni in cui sia necessario una spareggio e lo scontro diretto sia 
terminato in parità. 
Alla eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P. e 5 I.M.P.. 
In caso di mano media senza colpa sarà assegnati ad entrambe le coppie 1 I.M.P., da calcolare 
indipendentemente e a favore di entrambi sul risultato finale dell’incontro. 
In caso di zero board validi senza colpa nell'incontro sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio di 12 
V.P. e 5 I.M.P.. 
Si applicano le previsioni delle Norme Integrative in riferimento agli incontri da squadre. 
L'organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi. 
 

PREMI 
La prima e la seconda coppia classificata delle Selezioni costituiranno, insieme a una terza coppia scelta dal 
Presidente Federale o da suo Delegato tra le prime 8 classificate della Fase Finale della Selezione, la Nazionale 
Italiana che disputerà il Campionato Europeo Senior (53° European Team Championships - Budapest, UNG; 
16-26 giugno 2016). 
 
Se la Nazionale Senior agli Europei non sarà arrivata a podio, la terza e la quarta coppia classificate delle 
Selezioni costituiranno, insieme a una terza coppia scelta dal Presidente Federale o da suo Delegato tra le prime 
8 classificate della Fase Finale delle Selezione, la Nazionale Italiana che disputerà il Campionato a Squadre 
Senior dei World Bridge Games (World Bridge Games - Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016). 
Se invece la Nazionale Italiana Senior dovesse arrivare a podio agli Europei, sarà essa stessa la squadra 
designata ad essere la Nazionale Italiana che disputerà anche il Campionato a Squadre Senior dei World Bridge 
Games  (World Bridge Games - Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016). 
 
Il premio è cumulabile, per cui una stessa coppia può far parte di entrambe le Nazionali. 
 
Il diritto delle coppie designate a comporre le due Squadre Nazionali è nominale e inalienabile; non sono 
consentiti subentri o sostituzioni. 
Qualunque situazione di rinuncia antecedente o successiva alla definizione delle due Squadre Nazionali che 
dovesse richiedere una modifica nella composizione delle stesse, sarà sottoposta alle valutazioni e alle decisioni 
del Presidente Federale.  
Sarà la FIGB a designare i Capitani ed eventualmente i coach delle squadre Nazionali Senior per le due 
competizioni. 
 
 
Per il Campionato Europeo Senior e per il Campionato a Squadre Senior dei World Bridge Games, la FIGB 
provvederà all'organizzazione dei viaggi e alla sistemazione alberghiera degli atleti e alla copertura dei costi:  

- di iscrizione al Campionato; 
- di viaggio secondo le modalità che saranno fornite nell'apposita convocazione; 
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di bed and breakfast; 
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 70 € a persona per ciascuno dei giorni di 

permanenza. 
 

Nel caso in cui la Nazionale Italiana partecipante agli Europei Senior 2016 ottenga la qualificazione per i 
Campionato del Mondo Senior, i giocatori che ne fanno parte non acquisiranno nessun diritto personale a 
parteciparvi. 
 
 
 
 
 



NORME 
Non sono ammesse sostituzioni all'interno delle coppie per tutta la durata delle Selezioni. 
Non sono ammessi subentri di coppie per la Fase Finale della Selezione. 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
Le giocatrici durante il turno di gara non potranno uscire dalla sala se non preventivamente autorizzate 
dall'Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici. 

 
PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 

Alla coppie vincitrice della Selezione saranno assegnati 800 Punti Federali, 400 all'ultima coppia classificata 
della Fase Finale. 
Alle coppie eliminate nella Prima Fase saranno assegnati punteggi federali compresi tra 300 e 100 punti.  
Alle coppie classificate ai primi 3 posti della Selezione saranno inoltre assegnati i seguenti Punti Piazzamento:  
1°: 4; 2°: 2; 3°: 1 
 
                                                         


