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FESTIVAL OVER 60 
 

Riccione, 6 - 14 Luglio 2013 
Sabato 6 Luglio 2013 

I l Festival Over 60 (all’inizio “Over 55”, dato il diver-
so regolamento di allora riguardo l’età richiesta per 
essere classificato “Seniores”) di Riccione è la mani-

festazione, ad oggi, di maggior successo del calendario 
nazionale.  
 Attira, nell’arco di nove giorni, quasi un migliaio di 
giocatori diversi, felici di avere la possibilità di giocare 
nelle migliori condizioni tecniche possibili — anche que-
st’anno la FIGB schiererà tutta la tecnologia della quale 
dispone, come nel caso dei Campionati maggiori — e, al 
contempo, di godere delle possibilità turistiche offerte 
dalle spiagge e dai divertimenti della località ospite. 
 

T utto grazie all’azzeccato connubio tra l’aspetto 
competitivo e quello ludico, realizzato grazie alla 
felice intuizione di Guido Resta, che nel 2005 

volle che il formato precedente (si era giocato a Salso-
maggiore per tre anni, con una formula più intensa, pri-
ma di trasferirsi nella cittadina romagnola) venisse ridi-
segnato sull’esempio dei “Festival” francesi: bridge solo 
al pomeriggio, ed attività 
diverse al mattino e di 
sera. 
 In  quella  prima 
occasione, pur nella ri-
duzione delle ore di gio-
co, si fece comunque in 
modo di elevare la cifra 
tecnica  della  manifesta-
zione, grazie all’introdu-
zione  di  finali 
“barometro” nei tornei 
a coppie; inoltre, venne 
ampliato il torneo indivi-
duale, adesso elemento 
di grandissimo successo 
(quasi trecento i gioca-
tori dell’ultima edizione).  
 Successivamente, 
vista  l’accoglienza  favo-
revole si aggiunse il tor-
neo a squadre miste, il 

quale, partito con poco più di trenta formazioni, ne ha 
viste quasi settanta ai nastri di partenza l’anno scorso. 
 

L a continua crescita è quanto di più caratterizza il 
Festival: non c’è stato anno nel quale, dal 2005, 
non ci sia stato un incremento di partecipanti, 

incremento invariabilmente compreso tra il 10 ed il 15% 
rispetto all’anno precedente. 
 Tale è stato il costante innalzarsi di numeri, che la 
sede che ci ha ospitato fino al 2012  non è più sufficien-
te: da quest’anno il Festival si trasferisce al PalaRiccione, 
un nuovissimo ed attrezzatissimo centro congressi non 
solo più ampio, ma anche tecnologicamente molto più 
avanzato del Palazzo del Turismo.  
 

G razie a ciò, e grazie ad un lungimirante, nuovo 
investimento della FIGB, si sarà in grado di di-
spiegare nuova tecnologia, come quella relativa 

alla possibilità di stampare personalmente i propri score 
personali, tramite un codice a barre. Inoltre, come già 

fino al 2009, il Festival è 
stato aperto alla parte-
cipazione  di  giocatori 
stranieri, tanto che ha 
ottenuto  il  prestigioso 
patrocinio  di  EBL  e 
WBF. 
 

A ltra novità il bol-
lettino,  un  ele-
mento anch’esso 

di  nuova  comparsa  a 
Riccione.  
 Per  quest’anno 
piccolino, ma, come da 
sempre l’intera manife-
stazione, nato con tanta 
voglia di crescere!  
 

Maurizio Di Sacco 



Paolo Giove 
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   Tiziana Magelli 
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Squadre Miste 

Coppie Signore Coppie Libere G. Bettinetti - L. Marino 

Individuale Paolo Giove 

 Brucculeri: A. Brucculeri, C. Romani, M. Tarantino, L. Pace 

Lucchesi: G. Lucchesi, M. Lucchesi, F. Cedolin, F. Caviezel, D. Tramonto 

A. Algeri - G. Pifferi 

Coppie Miste T. Magelli - R. Mieti 

Al 4° piano è attivo un bar, aperto 
dalle 14.00 alle 20.00 

BAR 

TERRAZZA ED EVENTI EXTRA 

CLASSIFICHE 
Le classifiche sono esposte al 5° piano. 
E’ possibile consultarle anche 
dopo le 20.00, con accesso tra-

mite gli ascensori esterni (lato 
Viale Ceccarini).  
Sono inoltre disponibili online 
su  www.federbridge.it 

Al 5° piano dopo le 20.00 vi 
attendono un’ampia terrazza, 
punto bar ed eventi extra brid-

ge. L’accesso è gratuito per i 
giocatori che alloggiano negli 
hotel convenzionati, a paga-
mento per gli altri. 

DOVE FUMARE 

NON si può mai fumare durante il 
gioco. 
NON si può fumare al 4° piano. 

 
Si PUO’ invece fumare negli spazi esterni del 1° 
e 5° piano durante gli intervalli tra le sessioni. 

GIOCO 

Si gioca al 4° piano ed eccezionalmente al 5°. 

Squadre Libere 


