ASSOLUTI A COPPIE LIBERE OPEN 2017
SALSOMAGGIORE TERME - PALAZZO DEI CONGRESSI
28 settembre - 1 ottobre 2017
COPPIE OPEN
Giovedì 28 settembre

dalle 10.30 alle 15.00 conferma presenze

La gara verrà disputata su 3 Fasi: Qualificazione, Semifinale e Finale; il punteggio sarà calcolato a match
points (top/zero) in tutte le Fasi.
QUALIFICAZIONE
Alla fase di qualificazione parteciperanno tutte le coppie iscritte.
Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani con formula Mitchell e top integrale.
Giovedì 28 settembre

ore 16.00
ore 21.00

22 mani
22 mani
SEMIFINALE

Alla fase di semifinale parteciperanno tutte le coppie divise in due gruppi (A e B) sulla base della classifica
della qualificazione:
- nel primo gruppo (A) le coppie classificate dalla 1ª alla 96ª posizione. Divise in 4 gironi di 24 coppie
ciascuno, giocheranno 46 mani con formula Howell/Barometer e top per ogni girone.
I gironi verranno composti alla greca tenendo conto della fase di qualificazione. Carry over.
- Nel secondo gruppo (B) le rimanenti coppie. Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani con
formula Mitchell e top integrale.
I gironi verranno composti alla greca tenendo conto della fase di qualificazione. Carry over.
Venerdì 29 settembre

ore 14.00
ore 21.30

30 mani semifinale A
16 mani semifinale A

ore 15.00
ore 21.00

22 mani semifinale B
22 mani semifinale B
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FINALE
Le coppie classificate dalla 1ª alla 7ª posizione di ogni girone della semifinale A e le prime 6 coppie della
semifinale B accederanno alla Finale e giocheranno 66 mani con formula Howell/Barometer. Carry over.
Sabato 30 settembre
Domenica 1 ottobre

ore 10.00
ore 14.30
ore 10.00
ore 13.00

16 mani
32 mani
18 mani
premiazione

Le restanti coppie saranno eliminate al termine delle Semifinali e potranno prendere parte
gratuitamente, se schierate nella stessa formazione, al Torneo Nazionale "Città di Salsomaggiore
Terme" (Salsomaggiore Terme; 30 settembre - 1 ottobre 2017).
Per essere ammesse al Torneo queste coppie dovranno comunque comunicare la propria
partecipazione negli orari previsti per la conferma presenze in sede di gara di questa competizione
(Sabato 30 settembre; ore 10.00-13.45).
NORME
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche, qualora necessario, alla formula e al programma di gara,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.
Si giocherà con l'impiego dei sipari e delle bridgemate.
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
Il tempo di gioco per ogni coppia di mani sarà di 17 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 sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
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ASSOLUTI A COPPIE LIBERE FEMMINILI 2017
COPPIE FEMMINILI
Giovedì 28 settembre

dalle 10.30 alle 15.00 conferma presenze

La gara verrà disputata su 3 Fasi: Qualificazione, Semifinale e Finale; il punteggio sarà calcolato a match
points (top/zero) in tutte le Fasi.
QUALIFICAZIONE
Alla fase di qualificazione parteciperanno tutte le coppie iscritte.
Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani con formula Mitchell e top integrale.
Giovedì 28 settembre

ore 16.00
ore 21.00

22 mani
22 mani
SEMIFINALE

Alla fase di semifinale parteciperanno tutte le coppie divise in due gruppi (A e B) sulla base della classifica
della qualificazione:
- nel primo gruppo (A) le coppie classificate dalla 1ª alla 72ª posizione. Divise in 3 gironi di 24 coppie
ciascuno, giocheranno 46 mani con formula Howell/Barometer e top per ogni girone.
I gironi verranno composti tenendo conto della fase di qualificazione. Carry over.
- Nel secondo gruppo (B) le rimanenti coppie. Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani con
formula Mitchell e top integrale.
I gironi verranno composti tenendo conto della fase di qualificazione. Carry over.
Venerdì 29 settembre

ore 14.00
ore 21.30

30 mani semifinale A
16 mani semifinale A

ore 15.00
ore 21.00

22 mani semifinale B
22 mani semifinale B
FINALE

Le coppie classificate dalla 1ª alla 8ª posizione di ogni girone della semifinale A e le prime 10 coppie della
semifinale B accederanno alla Finale e giocheranno 66 mani con formula Howell/Barometer. Carry over.
Sabato 30 settembre

ore 10.00
ore 14.30

16 mani
32 mani

Domenica 1 ottobre

ore 10.00
ore 13.00

18 mani
premiazione
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Le restanti coppie saranno eliminate al termine delle Semifinali e potranno prendere parte
gratuitamente, se schierate nella stessa formazione, al Torneo Nazionale "Città di Salsomaggiore
Terme" (Salsomaggiore Terme; 30 settembre - 1 ottobre 2017).
Per essere ammesse al Torneo queste coppie dovranno comunque comunicare la propria
partecipazione negli orari previsti per la conferma presenze in sede di gara di questa competizione
(Sabato 30 settembre; ore 10.00-13.45).
NORME
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche, qualora necessario, alla formula e al programma di gara,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.
Si giocherà con l'impiego dei sipari e delle bridgemate.
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
Il tempo di gioco per ogni coppia di mani sarà di 17 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 sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
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