
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTETUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE  
 I bridgisti italiani ritrovano l'amata 
Salsomaggiore. Già da ieri, un gruppo ridotto, 
anche se non certo 
sparuto ,  ne l la 
misura di trentadue 
squadre, quelle 
partecipanti alla 
fase finale della 
Coppa Italia Mista. 
 Con oggi già 
si aggiungono però i 
partecipanti ad un 
classico d'autunno, 
il Coppie Miste, 
mentre lo Squadre 
Miste ha oramai 
t r a s l o c a t o 
stabilmente all'inizio 
della Primavera.  
 Si tratta di quasi quattrocento formazioni 
attese, le quali porteranno sopra i duecento i 
tavolo contemporaneamente in gioco. 
    Il fatto che le due manifestazioni si disputino 
qui in contemporanea non è casuale: le due sono 
state infatti  combinate. Chi perda nell'ambito 
della prima, verrà immesso nell'appropriata fase 
della seconda (qualora ne abbia titolo, ovvero vi 
sia qualificato), ricevendo un carry-over. Il 
meccanismo è complesso, quanto in meno in 
termini di diverse possibilità e punteggi differenti 

da adattare alle diverse situazioni, per cui vi 
rimando alla circolare qualora voleste 

approfondire, ma ha il 
vantaggio di permettere 
un unico viaggio a chi 
giochi in entrambi gli 
eventi. 
    La FIGB ha messo in 
campo nella circostanza 
anche delle innovazioni 
a livello di copertura 
della manifestazione 
n e l l ' a m b i t o  d e l l a 
trasmissione online. 
Oltre ai consueti 
running score, che 
permettono di seguire 
in tempo reale ogni 
mano ed il conseguente 

evolversi dei risultati, viene infatti ampliata 
l'offerta relativa alla Coppa Italia Mista, la quale 
che è andata in diretta BBO già dal primo 
incontro, e, soprattutto, per la prima volta 
vedremo anche la competizione a coppie, la cui 
trasmissione a partirà da sabato, quando la 
Coppa Italia avrà oramai avuto termine. 
 
 Un piatto appetitoso sia per chi è qui 
presente, ma anche per chi, da casa, vorrà 
seguire l'evento ed i suoi protagonisti.  
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Coppa Italia Mista - Assoluti a Coppie Miste 

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
COPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTA   

ore 10.00ore 10.00ore 10.00      Ottavi di Finale Ottavi di Finale Ottavi di Finale    (16 mani)(16 mani)(16 mani)     
ore 14.30ore 14.30ore 14.30      Quarti di Finale Quarti di Finale Quarti di Finale    (32 mani)(32 mani)(32 mani) 
ore 21.15ore 21.15ore 21.15      Semifinali Semifinali Semifinali       (16 mani)(16 mani)(16 mani)     

   
COPPIE MISTECOPPIE MISTECOPPIE MISTE   

10.30 10.30 10.30 ---   15.0015.0015.00   conferma presenzeconferma presenzeconferma presenze   
   

ore 16.00ore 16.00ore 16.00      111ª   sessione sessione sessione    (22 mani)(22 mani)(22 mani)     
ore 21.00ore 21.00ore 21.00   222ª   sessione sessione sessione    (22 mani)(22 mani)(22 mani)   

risultati, classifiche, frequenze, smazzate  
e tutti i bollettini del Campionato su 

 

www.federbridge.it 

Le gare sono indipendenti; è quindi possibile effettuarne una o entrambe. 
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento 2014; 
possono partecipare ai Simultanei i tesserati con tipologia Agonista, 
Ordinario Sportivo ed Allievo Scuola Bridge. Possono altresì partecipare ai 
Simultanei i tesserati con tipologia Ordinario Amatore, ma esclusivamente 
se organizzati dall’ASD/SSD per la quale sono tesserati; questi giocatori 
non hanno diritto all’assegnazione di punti federali. 

24 e 26  
Novembre 


