Settore Insegnamento
REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DEI
TROFEO dei GIOCATORI di ‘3^, 4^ CATEGORIA e/o N.C.’,
CAMPIONATO ALLIEVI pre‐agonisti (Anno 3^) OPEN
e CAMPIONATI ALLIEVI di 1^ e 2^ anno OPEN
Salsomaggiore, 8 – 10 Maggio 2015
Generalità
Il Trofeo dei giocatori di ‘3^/4^ categoria e/o N.C.’ Open e Campionato Allievi pre‐agonisti (anno 3^) si
svolgerà a Salsomaggiore, Palazzo dei Congressi, dal 8 al 10 maggio p.v. Nella stessa sede,
contemporaneamente, si disputerà anche il tradizionale Campionato Allievi (anni 1^ e 2^) Open 2015:
per entrambe le manifestazioni sono previste gare sia a coppie che a squadre.
Le adesioni (e le quote di iscrizioni) ad entrambe le manifestazioni previste dovranno avvenire tramite
le Società sportive di rappresentanza dei partecipanti. Le Società sono garanti del corretto
tesseramento degli iscritti.
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria federale (preferibilmente per bonifico) ENTRO il 4
MAGGIO 2015, utilizzando i moduli predisposti.
Gara a coppie
Nella gara a coppie, oltre ai settori riservati agli Allievi di 1^ anno e di 2^ anno è previsto anche un
ulteriore settore (il Trofeo dei giocatori di 3^/4^ categoria e/o N.C.) cui parteciperanno anche gli Allievi
di 3^ anno (pre‐agonisti), il cui Campionato si svolgerà quindi insieme a giocatori iscritti alla 3^ (o 4^)
categoria (qualunque serie) e/o N.C., indipendentemente dal tipo di tesseramento (quindi ivi compresi
i tesserati Agonisti e Ordinari).
Se gli iscritti fossero in numero non sufficiente a garantire lo svolgimento di un settore (circa 44
coppie/settore), settori contigui potranno essere raggruppati.
Il Titolo di Campione Italiano Allievi di Anno 1^ e di Anno 2^ sarà assegnato alla prima formazione nel
corrispondente settore di gara, mentre il titolo italiano di ‘Campione Allievi del 3^ anno’ ed i relativi
premi d’onore, andranno alle prime tre formazioni (nella classifica unica assoluta) composte da soli
tesserati Allievi (anche se in possesso di un titolo di categoria). In questo Settore alle migliori tre
formazioni composte da non tutti tesserati Allievi, ma da giocatori N.C. e/o di 4^ e/o di 3^ categoria
(anche se in coppia con tesserati Allievi), saranno assegnate coppe. Il Trofeo sarà assegnato alla prima
coppia classificata assoluta; ed in quel settore saranno premiate ulteriori due coppie.
Altri premi speciali (d’onore o in natura) potranno essere assegnati: saranno precisati in sede di gara.
Non sono cumulabili con i premi d’onore.
Calendario e Premi della gara a coppie
La gara a coppie si disputerà in tre tempi di gara (14/18 smazzate per tempo a sistema Mitchell) con
classifica finale per somma di Punti o Percentuali conquistati in ciascuna seduta.
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Si inizierà Venerdì 8 maggio (ore 13.45/16.15: 1^ tempo e 16.30/19.00: 2^ tempo) per terminare
Venerdì sera, 2 maggio (ore 21.15/23.45: 3^ tempo).
La premiazione sarà effettuata la domenica (intorno alle ore 14.00) al termine della gara a squadre.
In caso di raggruppamenti tra più Settori, i rispettivi premi saranno assegnati secondo la classifica
scorporata.
Gara a squadre
Anche in questa gara sono previsti tre Settori: Allievi di 1^ anno, Allievi di 2^ anno e giocatori di 3^, 4^
categoria e/o N.C. insieme agli Allievi di 3^ anno (pre‐agonisti).
Mentre le formazioni partecipanti ai primi due Settori dovranno essere composte tutte da tesserati
Allievi (eventuali Allievi con tessera Ordinaria devono avere la certificazione scritta dell’Insegnante sul
corso di frequenza), quelle del terzo Settore potranno essere composte da giocatori classificati con
qualsiasi tessera (di Allievo SB/CaS, di Ordinario o di Agonista), ma le formazioni dovranno essere
composte in modo che per ogni incontro siedano al tavolo non più di due giocatori di 3^ categoria
cuori o picche (anche se si trattasse di una formazione di soli tesserati Allievi).
Calendario e Premi della gara a squadre
La gara si svolgerà, per la fase di qualificazione, Sabato mattina 9 maggio (ore 10.00/13.00 e ore
14,30/19.00), per le fase di Finale e di Consolazione Sabato 9 maggio (ore 21.00/24.00) e Domenica
mattina, 10 maggio, (ore 9,30/13.00).
La formula di gara, in funzione del numero di formazioni iscritte per Settore, sarà successivamente
annunciata.
Anche in questa gara potrebbero essere uniti più settori, se il numero di formazioni partecipanti non
fosse sufficiente a garantire un adeguato svolgimento tecnico di un settore
Nei Settori di Allievi di 1^ o 2^ anno, medaglie saranno assegnate alle prime tre formazioni, composte
da tutti tesserati Allievi, per settore.
Il Trofeo (Coppa) di ‘3^/4^ a categoria o N.C.’ (a squadre) sarà assegnato ai componenti la prima
formazione assoluta del terzo settore, composta da giocatori di 3^/4^ categoria o N.C. (se non tutti
tesserati Allievi SB) e, se di 3^ categoria, coppe ai componenti le altre due formazioni in classifica dello
stesso tipo. Coppe saranno assegnate ai componenti le prime tre (o due, se la prima classificata fosse di
quel raggruppamento) formazioni composte da giocatori di 4^ categoria e da N.C.
La premiazione sarà effettuata a fine gara a squadra (indicativamente a partire dalle ore 14.00).
Gli eventuali premi speciali in natura, non saranno cumulabili a quelli d’onore.
Punti Federali
Tutte le gare in programma saranno dotati di punti federali, che saranno attribuiti a tutti i partecipanti.
Le tabelle effettive saranno rese note in sede di gara.
Si indicano i punti che andranno alle prime formazioni.
Allievi Anno 1 :
‐ coppie: 1^ pt. 60 (600 punti Allievi) ad ogni giocatore;
‐ squadre: 1^ pt. 84 (840 punti Allievi) a ciascun componente che abbia giocato almeno 1/3 degli
incontri in programma.
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Allievi Anno 2 :
‐ coppie: 1^ pt. 90 (900 punti Allievi) ) ad ogni giocatore
‐ squadre: 1^ pt. 120 (1200 punti Allievi) a ciascun componente che abbia giocato almeno 1/3 degli
incontri in programma.
Allievi Anno 3 (pre‐agonisti) e Giocatori di 3^/4^ categoria e/o N.C.:
‐ coppie: 1^ pt. 180 (1800 punti Allievi) ad ogni giocatore
‐ squadre: 1^ pt. 250 (2500 punti Allievi) a ciascun componente che abbia giocato almeno 1/3 degli
incontri in programma.
Per i successivi piazzamenti i punteggi diminuiranno a scalare: le corrispondenti tabelle saranno rese
note in sede di gara, in quanto in funzione del numero effettivo di formazioni per settore.
I Punti Federali saranno assegnati secondo le classifiche uniche assolute.
In caso di accorpamento di più Settori alla prima formazione classificata saranno attribuiti tanti punti
quanto la media tra i primi classificati dei Settori di quella classifica accorpata.
Iscrizioni
Dovendosi determinare i ‘format’ di svolgimento delle diverse gare in programma è ASSOLUTAMENTE
NECESSARIO CONOSCERE A PRIORI IL NUMERO DI FORMAZIONI PARTECIPANTI.
Gli interessati sono pertanto pregati di inviare tramite le Società di rappresentanza i moduli di
iscrizione debitamente compilati, accompagnati dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di
iscrizione (Euro 70,00/coppia; Euro 140,00/squadra). Ai giovani Under 26 (con tessera BaS o CaS per le
manifestazioni per Allievi o con tessera anche di Cadetto/Juniores per le gare dei 3^ categoria) è
richiesta l’iscrizione ridotta individuale di Euro 20,00 a gara.
A coloro che parteciperanno ad entrambe le gare, l’iscrizione individuale della gara a squadre sarà
ridotta ad Euro 25,00 (invece di Euro 35,00): da questo sconto sono esclusi gli Under 26 che godono già
dello specifico ‘benefit’ sopra riportato.
I documenti devono essere trasmessi (via e‐mail a scuolafigb@federbridge.it) ENTRO il 4 MAGGIO

p.v.
Per i bonifici bancari si prega utilizzare il seguente Codice IBAN
(c.c. FIGB presso ‘Banca popolare di Sondrio’):

IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
Il Segretario Generale FIGB
Francesco Conforti

Il Presidente FIGB
Giovanni Medugno
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