
 In queste uggiose giornate d’autunno c’è bi-
sogno di una ventata d’entusiasmo. E allora? Basta 
chiedere. Arrivano gli allievi, il futuro del bridge, il 
presente del divertimento, il passato recente dei 
corsi appena fatti.  
 Campionati a Coppie e a Squadre Miste e 
Signore, formazione uomo/donna oppure donna/
donna: è la gara più bella, più sociale, più sorriden-
te.  
 Il clima, già rilassato per merito dei parteci-
panti, viene anche ingentilito dalla naturale cortesia 
che si sviluppa al tavolo nelle occasioni miste. 
 L’agonismo è sempre presente, come è giu-
sto che sia in qualsiasi competizione, ma nella scala 
delle priorità non spicca, cede il passo a valori più 
importanti come il fair play, l’amicizia, la complicità 
che deriva dalla voglia di staccare la spina della quo-
tidianità per immergersi nel nostro microcosmo 
privilegiato.  
 “Io gioco a Bridge”: dovremmo andare in 
giro con questa scritta sulle magliette.  

BOLLETTINO 1BOLLETTINO 1  Giovedì 8 novembre 

CAMPIONATI ALLIEVI 
 

COPPIE E SQUADRE MISTE/SIGNORE 
 

Salsomaggiore 8 - 11 novembre 2012 

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
   

ore 14.00ore 14.00ore 14.00---15.4515.4515.45   Conferma IscrizioniConferma IscrizioniConferma Iscrizioni   
         

ore 16.00ore 16.00ore 16.00      1° tempo (1° tempo (1° tempo (14/18 mani14/18 mani14/18 mani)))     
ore 21.30ore 21.30ore 21.30   2° tempo (2° tempo (2° tempo (14/18 mani14/18 mani14/18 mani)))   

COMPANATICO MISTOCOMPANATICO MISTO  
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 E’ un segno distintivo, un’associazione virtuo-
sa, una preziosa appartenenza al più nobile dei gio-
chi di carte della mente.  
 Le poche righe precedenti sono servite a 
prendere tempo tra titolo (curioso) e spiegazione: 
“companatico” perché sta in mezzo ai due misti 
degli agonisti che, regolarmente, si giocano nella 
settimana precedente e in quella successiva a que-
sto appuntamento.  
 Ora, senza nulla togliere al pane che è ali-
mento base, vuoi mettere il gusto del companatico? 
Specie se si parla di coppa….   

SIMULTANEISIMULTANEI ALLIEVIALLIEVI 

Come nelle precedenti simili 
occasioni il simultaneo allievi di  

venerdì pomeriggio  
è regolarmente in calendario, ma il 

risultato non avrà validità agli 
effetti della classifica cumulata 

finale a punti e non verrà 
disputato in sede di gara  
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Campionati Misti Allievi 

I Campioni a Coppie Miste Allievi 2011 

MEDAGLIA D’ORO  
1° ANNO 

Maria Gloria Quadrini 
Vincenzo Foschi 

MEDAGLIA D’ORO  
2° ANNO 

Giovanna Scioscia 
Serenella Luppi 

MEDAGLIA D’ORO  
3° ANNO 

Agata Artale 
Marcello Garra 

Il Trofeo (Coppa) ‘Vincenzo Riolo’ è un premio che viene attribuito alla Società che meglio si classifica nelle diverse gare dei Campionati Allievi 
misti/signore. Il Trofeo viene istituito a partire dall’edizione 2010, per ricordare uno di grandi Maestri dell’insegnamento del Bridge in Italia. 
Quanto stampigliato sulla tessera federale 2012 di ogni Allievo individua la Società di riferimento di ciascuno. 
Saranno considerati i risultati ottenuti dalle PRIME TRE formazioni (quelle a podio) delle seguenti gare: 
COPPIE MISTE (Matricole = anno 1) / COPPIE MISTE (1° livello = anno 2) / COPPIE MISTE (2° livello = anno 3) 
Poiché l’edizione 2012 dei Campionati è bandita come ‘MISTO/SIGNORE, le coppie Signore entrano di diritto nel computo, sempre che si classifi-
chino nelle prime tre posizioni assolute. 
SQUADRE MISTE (Matricole = anno 1) / SQUADRE MISTE (1° livello = anno 2) / SQUADRE MISTE (2° livello = anno 3) 
Rientrano nel computo le squadre meglio classificate (prime tre) in assoluto. 
PUNTEGGI 
Considerando la classifica finale saranno attribuiti ad ogni componente la formazione i seguenti punteggi: 
COPPIE  MATRICOLE  3°      50 pt (100 tot)   2° 75 pt (150 tot)   1° 100 pt (200 tot)  
COPPIE 1° Livello  3°      75 pt (150 tot)   2° 100 pt (200 tot)  1° 125 pt (250 tot) 
COPPIE 2° livelllo  3°    100 pt (200 tot)   2° 150 pt (300 tot)  1° 200 pt (400 tot) 
SQUADRE DI  QUATTRO GIOCATORI 
Matricole   3° 45 pt  (180 tot)  2°  60 pt  (240 tot)  1°  75 pt  (300 tot) 
1° livello   3° 60 pt  (240 tot)  2°  75 pt  (300 tot)  1°  90 pt  (360 tot)  
2° livello   3° 75 pt  (300 tot)  2° 105 pt  (420 tot)  1° 135 pt  (540 tot) 
SQUADRE DI CINQUE GIOCATORI 
Matricole   3° 36 pt  (180 tot)  2° 48 pt  (240 tot)  1°  60 pt  (300 tot)  
1° livello   3° 48 pt  (240 tot)  2° 60 pt  (300 tot)  1°  72 pt  (360 tot) 
2° livello   3° 60 pt  (300 tot)  2° 84 pt  (420 tot)  1° 108 pt  (540 tot) 
SQUADRE DI SEI GIOCATORI 
Matricole   3° 30 pt  (180 tot)  2° 40 pt  (240 tot)  1° 50 pt  (300 tot)  
1° livello   3° 40 pt  (240 tot)  2° 50 pt  (300 tot)  1° 60 pt  (360 tot) 
2° livello   3° 50 pt  (300 tot)  2° 70 pt  (420 tot)  1° 90 pt  (540 tot) 
 
Nella sola gara a squadre i punti saranno attribuiti ai giocatori effettivamente giocanti almeno 4 turni dei 11 previsti (7 di ‘suisse’ + 2 di  semifinale  
e/o danese di recupero + 2 di finale e/o danese di consolazione). In caso di variazione della formula di gara, sarà comunque sufficiente giocare in 
almeno 1/3 dei tempi/turni (per difetto). L’integrazione dei giocatori nelle squadre originalmente composte da soli 4 giocatori può avvenire durante 
la gara e dovrà essere necessariamente comunicata alla Direzione onde allineare i dati delle ‘bridge-mate’ che registrano i risultati. Se alcuni giocato-
ri in formazioni composte da 5 o 6 allievi non presentassero i requisiti sopra richiesti, non rientreranno nel computo e la squadra sarà considerata 
come formata da soli  4 o 5 componenti. Perciò sarà obbligatorio per tutti i giocatori scrivere il proprio nominativo sullo ‘score’ nello spazio corri-
spondente alla  posizione cardinale di gara per ogni incontro: il nominativo dovrà corrispondere a quello registrato sulla ‘bridge-mate’. La presenza 
in un incontro sarà pertanto attribuita solo a coloro che registrano il proprio nominativo. In caso di riposo la presenza sarà data a tutti i componen-
ti la squadra. Le formazioni in gara possono essere formate da Allievi di scuole diverse. Ogni Allievo ‘porterà’ però punti solo alla Scuola indicata 
sulla propria tessera federale: ugualmente accadrà per gli eventuali ‘ordinari’. La graduatoria delle Società sarà definita dalla somma dei punti indivi-
duali (cumulativi delle sei competizioni). Se una o più Società fossero a pari punteggio sarà considerata la miglior posizione di classifica di un proprio 
Allievo in ciascuna gara di ogni Settore. Se ancora parità sussistesse si considererà il minor numero dei diversi apporti individuali.  
 

(L’Organizzazione si riserva di variare le Norme qui esposte, in base al numero di Formazioni effettive.) 

TROFEO ‘Vincenzo RIOLO’TROFEO ‘Vincenzo RIOLO’  
Regolamento 


