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CAMPIONATI ITAL

TROFEO RISERVA
Salsomaggiore Ter

Ai Campionati Allievi possono part
tesseramento 2020, che non abbiano a
La eventuale partecipazione ai Camp
valutazione della Segreteria del Setto
partecipazione ad un corso (a cura 
superiore complessivamente a 3 ann
Allevi non saranno ammessi comunqu
Se tutte le condizioni richieste non
contemporaneo Trofeo di categoria, 
‘Agonisti’, ovviamente di categoria n
 
Ai Campionati Allievi a Squadre ogn
 
Al fine di limitare il numero di gioca
si svolgeranno esclusivamente nelle s
 

 

Le iscrizioni dovranno essere effet

riferimento attraverso l’apposita 

ATTIVITA’ SPORTIVA CAMP

 
La quota di iscrizione è di € 30,00 pe
L’inserimento di giocatori in corso d
previa COMUNICAZIONE alla Dire
della relativa quota di iscrizione. 
 
Il bonifico bancario dovrà essere eff
agli estremi di seguito riportati: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
oppure  
UBI BANCA IBAN IT44 M031 1101
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LIANI ALLIEVI A SQUADR

ATI A GIOCATORI 2 a cat., 
rme - Palazzo dei Congressi - 13/15 novemb

 
PARTECIPAZIONE 

 
tecipare gli Allievi Scuola Bridge e gli Alli
acquisito al 01/01/2020 categoria superiore al
pionati Allievi di giocatori con tessera ‘Ordi
ore: gli interessati dovranno comunque presen
a dell’Insegnante),  devono possedere anzia
ni e di categoria non oltre la 3^ Cuori al 0
ue giocatori con tessera ‘non Agonista’ o ‘Ag

n potessero essere soddisfatte, gli interessat
 a cui potranno partecipare anche i Tessera

non superiore alla 2^ picche. 

ni formazione potrà essere composta da un ma

atori, saranno accettate iscrizioni per un mass

sale a piano terra (Moresco, Cariatidi, Europa

ISCRIZIONE 

ttuate obbligatoriamente entro il 29 ottob

procedura in AOL - Associazioni Onlin

PIONATI).  

er giocatore.  
di competizione può avvenire durante la gar
ezione del Campionato e, in caso di autorizz

fettuato secondo le procedure previste da AO

O IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21

1 6160 0000 0000 719 
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RE OPEN 2020 

, 3a  cat. / N.C. 
bre 2020 

ievi CAS in regola con il 
lla 3a cuori. 
inaria’ sarà sottoposta alla 
ntare la certificazione della 
anità di tesseramento non 
1/01/2020. Ai Campionati 
gonista’. 
ti potranno partecipare al 
ati 2020 ‘Non Agonisti’ o 

assimo di sei giocatori). 

simo di 64 tavoli e le gare 
a, Mainardi). 

bre 2020 dall’Affiliato di 

ne (sezione SCUOLA  

ra, solo ed esclusivamente 
zazione, di corresponsione 

OL – Associazioni on line 

1 
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A tutti i partecipanti sarà inviata a m
firmare e restituire scansionata per e
al momento della conferma di presen
Non saranno ammessi alla gara i g

autocertificazione completa. 

Le quote di iscrizione dovranno

all'evento (vedi avanti). 

 
Per l'accesso al Palazzo dei Congres
che dovrà essere indossata senza de
All'esterno la mascherina andrà indos
 
Gli ingressi e le uscite saranno diff
distanziamento e regolare deflusso, ev
Anche gli accessi ai servizi igienici e 
 
Le posizioni di gioco con relativa

saranno divulgati esclusivamente tr

Allo scopo di evitare assembrament

Personale federale sarà a disposizio

utilizzo.   
 
Si giocherà su semi-sessioni di circa
andranno liberate per consentire aeraz
I successivi 5 minuti saranno dedicati
A ogni ingresso sarà rilevata la tempe
Tutte le smazzate saranno predupl
quarantena di 72 ore. 
Ad ogni sessione saranno consegnati
ore. 
Si giocherà su tavoli quadrati di lato 1
Vietato senza deroghe l'accesso del p
Il parcheggio sul retro del Palazzo r
Non è possibile mettere a disposizion
Sarà aperto il bar con servizio ai tavo
 
È raccomandata la frequente pulizia
locandine apposte presso i servizi igie
È vietata ogni forma di contatto fisico
È sempre necessario il distanziamento
Durante tutta la durata del gioco vo
bocca, il naso e gli occhi. 
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PREVENZIONE COVID-19 

mezzo e-mail informativa privacy e autocer
-mail a simona.mariani@federbridge.it ne

nza in sede di gara. 
giocatori che non avranno inviato/consegna

o essere trasmesse tramite bonifico prim

ssi i giocatori dovranno presentarsi muniti d
eroghe per tutto il periodo di permanenza a
ssata in caso non vi sia certezza di mantenere 

ferenziati e segnalati con appositi percorsi e
vitando assembramenti. 
 i movimenti relativi ai cambi di gioco sarann

a sala di gioco, ingresso e uscita, i runni

ramite l'app MY FIGB.  

to non saranno utilizzati tabulati o monito

one per supporto alle semplici e rapide ope

a un'ora ciascuna, seguite da un intervallo d
zione e disinfezione di tavoli, sedie e attrezza
i al nuovo ingresso in sala. 
eratura; si richiede pertanto il rispetto degli

licate in sicurezza utilizzando board prev

i bidding-box personali preventivamente sot

130 cm opportunamente distanziati; utilizzo d
pubblico e la presenza di angolisti, compresi g
resterà chiuso per tutta la durata dell'even

ne dispenser, bottigliette d'acqua, distributori d
oli. 

a delle mani con acqua e sapone o gel disin
enici e nelle vicinanze dei distributori di gel i
o (strette di mani, abbracci, etc.) 
o minimo di 1 metro tra persone anche nelle f
ogliate evitare di toccarvi con le mani, se n
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rtificazione, da compilare, 
ell'imminenza dell'evento o 

ato informativa privacy e 

ma della partecipazione 

di mascherina chirurgica, 

al suo interno. 
 la distanza di 1 m. 

e segnaletica per garantire 

no regolati e segnalati. 

ing score e le classifiche 

or.  

erazioni di installazione e 

di 10 minuti in cui le sale 
ature di gioco.  

i orari. 
ventivamente sottoposti a 

ttoposti a quarantena di 72 

delle bridgemate.  
gli eventuali c.n.g..  
nto. 
di cibo e bevande. 

nfettante come da apposite 
idroalcolico. 

fasi di riposo. 
non appena disinfettate, la 
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SVOLG

Le gare a squadre per gli Allievi di
squadre: in caso contrario saranno ac
quelle del Trofeo per giocatori di 2a, 3
 
In questi casi verranno comunque el
del Titolo (e del podio) relativo agli A
 
La gara a squadre di qualificazione si
14 novembre). Al termine del nono t
qualificazione di ciascun anno e del 
rispettiva vittoria, le restanti, secondo
ecc. (indicativamente di 8/12 squadre
La Finale A giocherà 5 incontri all’it
momento prima in classifica incont
squadre inizieranno questa fase con 
secondo l’ordinamento a fine qualific
Le Finali successive giocheranno gl
domenica mattina del 15 nov.) inizia
integrale). 
 
Ogni incontro di qualificazione sarà 
Allievi di 1° Anno , 2° Anno, 3° Ann
La durata degli incontri di qualificazi
Gli incontri di finale saranno invece 
Allievi di 1° Anno , 2° Anno, 3° Ann
La durata degli incontri di finale è pre
Terminati gli incontri, avrà luogo la c
 

Le formazioni iscritte dovranno esser
correttezza e la relativa regolarità dei 
Responsabile delle formazioni iscritte
 
giorno orario di gioco    
 
Ven. 13 10.00/14.15 Conferm
Ven. 13 14.30/15.30   
Ven. 13 15.45/16.45   
Ven. 13 17.00/18.00   
Ven. 13 18.15/19.15   
Ven. 13 21.15/22.15   
Ven. 13 22.30/23.30   
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GIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

 
i 1° o 2° Anno si svolgeranno autonomame
ccorpate tra loro, così come le squadre del 3°
3a categoria, NC. 

laborate due classifiche (estrapolate da quell
Allievi di ciascun anno e del podio del Trofeo

i svolgerà per i primi otto turni di gioco (sino
turno, le squadre saranno suddivise in gironi:
 Trofeo accederanno alla Finale A di compe
o la classifica di fine qualificazione, saranno 
e ciascuno). 
taliana con calendario barometer diritto (a og
trerà l'ultima in classifica del momento no
 uno specifico carry-over in VP che sarà qu
cazione. 
li ultimi cinque incontri (tre sabato pomerig
ando la fase con tutti i VP conquistati a fine 

 disputato sulla distanza di 5, 5, 6, 7 smazza
no (pre-agonisti) e Trofeo. 
ione è prevista in 60 minuti al massimo. 
e disputati sulla distanza di 6, 6, 8, 8 smazza
no (pre-agonisti) e Trofeo. 
evista in 80 minuti al massimo. 
consegna dei premi. 

PROGRAMMA 

 
re confermate in sede di gara al desk del rice
 giocatori. Gli ingressi saranno scaglionati pe
e e confermate è l’Affiliato di riferimento. 

 board x incontro (Al.1 – Al.2 – Al.3 –

ma iscrizioni 
     5 – 5 – 6
     5 – 5 – 6
     5 – 5 – 6
     5 – 5 – 6
     5 – 5 – 6
     5 – 5 – 6
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ente, se iscritte almeno 14 
° anno saranno accorpate a 

la unica) per l’attribuzione 
o. 

o a fine mattinata di Sabato 
: le prime sei squadre della 
etenza, per aggiudicarsi la 
 assegnate alle Finali B, C, 

gni turno la squadre in quel 
on ancora incontrata). Le 

uantificato in sede di gara, 

ggio del 14 nov. e due la 
 qualificazione (carry-over 

ate, rispettivamente per gli 

ate. rispettivamente per gli 

evimento, per verificare la 
er evitare assembramento. 

– Trf.) 

6 - 7  
6 - 7 
6 - 7 
6 - 7 
6 - 7 
6 - 7 
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Sab.  14 10.00/11.00   
Sab.  14 11.15/12.15   
Sab.  14 15.00/16.20   
Sab.  14 16.35/17.55   
Sab.  14 18.10/19.30   
    
Dom.  15 10.00/11.20   
Dom.  15 11.35/12.55   
Dom.  15 A seguire: consegna de
 
I suddetti orari sono puramente indica
L'organizzazione si riserva di modif
rendersi necessario/opportuno. 
 
I giocatori dovranno essere seduti al t
I giocatori durante il turno di gara 
dall’Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e pe
 

Titolo di Campione italiano di specia
1°, anno 2°, pre-agonista 3° anno). 
Coppe FIGB al secondo e terzo classi
Coppe FIGB ai primi tre classificati d
Coppe FIGB ai vincitori dei gironi di
Coppe FIGB (premi non cumulabili) 
alla migliore formazione di 3a categ. e
 
La COPPA FRANCO DI STEFAN

ottenuto i migliori risultati nel Campi
La COPPA ENZO RIOLO verrà at
migliori risultati nel Campionato di 2
La COPPA GIANNI BERTOTTO

ottenuto i migliori risultati nel Campi
Il TROFEO 2

a
, 3

a
 categoria, NC v

ottenuto i migliori risultati nella relati
Il regolamento per l'assegnazione dei 
 

PUN

 
Per tutti gli eventi saranno aggiudic
Punto federale) e Punti Federali (Tro
numero delle squadre presenti, le tab
secondo i seguenti parametri (i punti 
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     5 – 5 – 6
     5 – 5 – 6
     6 – 6 – 8
     6 – 6 – 8
     6 – 6 – 8

     6 – 6 – 8
     6 – 6 – 8
ei premi   

ativi e potrebbero subire variazioni in base al 
ficare formule, orari e modalità organizzativ

tavolo 5 minuti prima del turno di gioco. 
 non potranno alzarsi dal tavolo se non pr

er eventuali penalità sono in vigore gli specif

PREMI  

 
alità e medaglie d'oro ai vincitori di ciascun 

ificato. 
del Trofeo di Seconda Categoria. 
i consolazione. 
 alla prima formazione Signore in ogni Settor
e alla migliore formazione di N.C., se present

NO sarà assegnata alla ASD/SSD/Scuola fede
ionato di 1° anno.  
ttribuita alla ASD/SSD/Scuola federale i cui 

2° anno. 
O verrà attribuita alla ASD/SSD/Scuola fede
ionato di 3° anno.  
verrà assegnato alla ASD/SSD/Scuola feder
iva competizione. 
 trofei verrà comunicato in sede di evento. 

NTI ALLIEVI - PUNTI FEDERALI 

cati ai partecipanti Punti Allievi (1°/2°/3° an
ofeo): l’organizzazione tecnica comunicherà 
belle a scalare, che saranno redatte, in base a
 in tabella saranno assegnati a tutti i compone
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6 - 7 
6 - 7 
8 – 8 
8 – 8 
8 – 8 

8 – 8 
8 – 8 

 numero degli iscritti. 
ve qualora questo dovesse 

reventivamente autorizzati 

fici regolamenti tecnici. 

 Campionato Allievi (anno 

re e, nel solo Trofeo, anche 
ti almeno tre per tipo. 

erale i cui Allievi avranno 

 Allievi avranno ottenuto i 

erale i cui Allievi avranno 

ale i cui tesserati avranno 

anno; 10 Punti Allievi = 1 
 in sede di gara, in base al 
alle posizioni di classifica,  
enti della squadra): 
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tipo punti 

Allievi 1°Anno  punti Allievi 
Allievi 2°Anno  punti Allievi 
Allievi 3°Anno  punti Allievi 
Giocatori Trofeo       punti federali 
 
I Punti attribuiti andranno a concor
classificazione di merito. 
 

C

Le carte di convenzione ad uso degl
pubblicate sul sito (percorso: Inseg

questi due anni a stampare antic

Salsomaggiore. 
Gli Allievi pre-agonisti, così come i
sistemi dichiarativi a piacere, nei limi
Costoro sono invitati a gestire la 

Bridge-->Utility), che consente di co

in sede di gara con la CC già compi

 
 
 Il Segretario Generale   
            Gianluca Frola   
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squadra 
prima 

classificata 

squadra ultima 
classificata 

1.200 80 
1.500 100 
2.000 140 

 500 20 

rrere al quorum personale che permetterà a

CARTE DELLE CONVENZIONI 
 

gli Allievi di 1° e 2° anno (partecipanti ai ri
gnamento->ScuolaBridge->Normative); si in

cipatamente la CC di propria competen

i partecipanti al Trofeo di 3a, 4a categoria e/
iti consentiti dalle norme federali.  
CC preventivamente tramite la app MyF

ompilare, stampare, salvare, e inviare il re

ilata. 

        Il Pres
              Francesco
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a tutti di raggiungere una 

ispettivi Campionati) sono 
nvitano i partecipanti di 

nza e portarla con sé a 

/o N.C. possono utilizzare 

FIGB (percorso: Universo 

elativo file, presentandosi 

sidente federale 
o Ferlazzo Natoli 

 


