
SELEZIONE A COPPIE MISTE 2016 
Le coppie si dovranno schierare in formazione Mista. 
Per delibera del C.F. del 30 aprile 2016, in adeguamento alle norme internazionali e ferme restando le 
previsioni del codice di gara, nelle competizioni Miste non vi è più obbligo per le donne di sedere in Est e Sud e 
per gli uomini in Nord e Ovest; le giocatrici e i giocatori potranno sedersi liberamente. 
Non sono ammesse sostituzioni all'interno delle coppie per tutta la durata delle Selezioni. 
 

PRIMA FASE 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 13-15 maggio 2016 

 
PROGRAMMA 

Le coppie partecipanti disputeranno 15 incontri di 8 smazzate ciascuno di swiss pairs, non ripetibili in assoluto. 
 
Venerdì 13 maggio                  1/°3° incontro  16.00 / 19.40 

               4/°6° incontro  21.30 / 01.10 
 

Sabato 14 maggio                       7°/10° incontro  14.30 / 19.25 
                       11°/12° incontro  21.15 / 23.40 
                                                

Domenica 15 maggio                      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 20 coppie classificate accederanno alla Fase Finale, con carry-over di 9.5 VP per la prima 
e decremento di 0.5 VP per posizione fino a 0 per la ventesima; in caso di rinunce alla Fase Finale, il carry-over 
delle restanti coppie non sarà modificato e alle coppie subentrate non sarà assegnato carry-over.  
 

FASE FINALE 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 1-3 luglio 2016 

 
PROGRAMMA DI GARA 

Le 20 coppie qualificate disputeranno 15 incontri di 8 smazzate ciascuno di swiss pairs, con accoppiamenti per 
il primo turno, basati sulla classifica della Prima Fase, migliore - peggiore, 2° migliore - penultimo peggiore, 
ecc., di cui: 
- i primi 9 non ripetibili in assoluto; 
- gli ultimi 6 completamente ripetibili e con variante bonus, consistente, per ogni turno, nell'assegnazione 
supplementare e indipendentemente dal risultato acquisito (v. formula e calcolo dei punteggi):  
di 1 VP a entrambe le coppie che hanno giocato al tav. 1 
di 0,75 VP a entrambe le coppie che hanno giocato al tav. 2 
di 0,5 VP a entrambe le coppie che hanno giocato al tav. 3 
di 0,25 VP a entrambe le coppie che hanno giocato al tav. 4 
 
La FIGB restituirà la quota di iscrizione alle coppie ammesse alla Fase Finale che dovessero ritirarsi perché nel 
frattempo un loro componente ha ottenuto, tramite la relativa Selezione, la qualificazione a far parte della 
Nazionale Open. 
 

 
Venerdì 1 luglio                  1/°3° incontro  16.00 / 19.40 

               4/°6° incontro  21.20 / 01.00 
 

Sabato 2 luglio                         7°/8° incontro  10.30 / 13.00 
        9°/12° incontro  14.40 / 19.35 
                                                                       

Domenica 3 luglio                      13°/15° incontro  10.00 / 13.40 
 
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula e gli orari di gara. 



FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI 
In entrambi le Fasi il calcolo dei punteggi sarà effettuato per ciascun board in I.M.P. a media ponderale, per il 
cui calcolo saranno scartati: 
0 risultati se i risultati validi nello score saranno da 0 a 3; 
2 (1+1 di coda) se da 4 a 7; 
4 (2+2) se da 8 a 15; 
6 (3+3) se da 16 a 23; ecc. 
La somma algebrica degli I.M.P. ottenuti nelle smazzate giocate contro una coppia avversaria sarà poi 
convertita in V.P. in base alla tabella per squadre su scala 20-0 per il numero di board validi (RIS).  
Il risultato dell'incontro in V.P. sarà espresso, per ciascuna delle due coppie, dalla seguente formula:  
(RIS · n° di board validi + 12 · n° di board non validi) / n° di board dell'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 posizione errata, il risultato dell'incontro sarà considerato valido e le coppie responsabili saranno 
penalizzate di 2 V.P. ciascuna. 
Per quanto qui non previsto 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. 
 

CRITERI DI SPAREGGIO 
Prima Fase: sono in vigore le previsioni delle norme integrative relative alle competizioni a squadre sistema 
Swiss/Danese 
Fase Finale: VP realizzati nella Fase Finale 
 

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 a Squadre Miste dei World Bridge Games (World Bridge Games - 
Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016). 
Il diritto delle coppie designate a comporre la Squadra Nazionale è nominale e inalienabile; non sono consentiti 
subentri o sostituzioni. 
Qualunque situazione di rinuncia antecedente o successiva alla definizione della Squadra Nazionale che 
dovesse richiedere una modifica nella composizione della stessa, sarà sottoposta alle valutazioni e alle decisioni 
del Presidente Federale.  
Sarà la FIGB a designare il Capitano ed eventualmente il coach della squadra Nazionali Mista. 
Per il Campionato a Squadre Miste 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. 
 

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, salvo nel caso in cui la coppia rinunci 
perché nel frattempo un suo componente ha ottenuto, tramite la relativa Selezione, la qualificazione a far parte 
della Nazionale Open. 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
I giocatori durante il turno di gara non potranno uscire dalla sala se non preventivamente autorizzati 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 interna saranno assegnati 1.000 Punti Federali, 400 punti della ventesima. 
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                                                


