Campionato Nazionale a Squadre di Società 2015
Play Off di Prima Serie Open
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi; 18-21 giugno 2015 - Sala da gioco: 1° Piano

1° incontro 2° incontro 3° incontro
1
1
1
A - D C - A A - B
B - C B - D D - C
1
1
1

CROCE

TESTA

Secondo quanto disposto dall’Art. 5.2 del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2015,
nei play-off le squadre saranno suddivise in 2 gironi da 4 (A e B), con sorteggio pilotato effettuato in modo
che ciascun girone contenga 2 prime classificate e 2 seconde classificate della Regular Season e che nessuna
ASD/SSD possa incontrare, in questa fase, l’ASD/SSD già incontrata nella Regular Season.
Ciascuno dei 2 gironi giocherà un Round Robin completo di 3 incontri di 24 smazzate, divise in 2 tempi da 12.
Per ciascun girone, definendo A e B le prime classificate in ordine di estrazione e C e D le seconde classificate
in ordine di estrazione, si avrà il seguente calendario, al quale un lancio di moneta assocerà il diritto di line-up
di tutti gli incontri (l’ASD/SSD contrassegnata con 1 ha il diritto di sedersi per ultima nel 2° tempo
dell’incontro; l’ASD/SSD avversaria si siederà per ultima nel 1° tempo; la squadra 1 può cedere il diritto e
invertire quindi quanto stabilito).
1° incontro 2° incontro 3° incontro
1
1
1
A - D C - A A - B
B - C B - D D - C
1
1
1

Per il Round Robin sarà utilizzata la scala VP decimale 20/0. Nel caso di board non validi, la conversione
IMP-VP sarà effettuata in base alla tabella prevista per il numero di board validi di quell’incontro; le tabelle di
conversione utilizzate saranno pubblicate in sede di gara.
Al termine del Round Robin tutte le ASD/SSD accederanno alla Fase a KO; le classificate ai primi 2 posti dei
due gironi accederanno alle Semifinali per il 1°/4° posto, le ASD/SSD classificate al 3° e 4° posto alle
Semifinali per il 5°/8° posto.
Nelle Semifinali 1°/4° posto, la prima classificata di ciascuno dei due gironi incontrerà la seconda dell’altro
girone; nelle Semifinali 5°/8° posto la terza classificata di ciascuno dei due gironi incontrerà la quarta
dell’altro girone, con il seguente schema (in cui le ASD/SSD che si trovano a sinistra siederanno in NS per
tutta la durata dell’incontro):
Semifinali 1°/4° posto
1° gir. A – 2° gir. B
1° gir. B – 2° gir. A

Semifinali 5°/8° posto
3° gir. A – 4° gir. B
3° gir. B – 4° gir. A

Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 1°/4° posto accederanno alla Finale 1°/2° posto; le 2 ASD/SSD perdenti
giocheranno la Finale 3°/4° posto. Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 5°/8° posto accederanno alla Finale
5°/6° posto, le 2 ASD/SSD perdenti giocheranno la Finale 7°/8° posto.
Nel rispettivo incontro di Finale, le ASD/SSD che si trovano più in alto nello schema degli incontri di
Semifinale siederanno in NS per tutta la durata dell’incontro.
I due incontri di Semifinale 1°/4° e la Finale 1°/2° posto saranno giocati su KO di 64 smazzate, in 4 tempi da
16, senza carry-over. Tutti gli altri incontri a KO di Semifinale e Finale saranno giocati su 48 smazzate, in 3
tempi da 16, senza carry over.
In tutti gli incontri di Semifinale e di Finale anche un solo IMP di differenza designerà l’ASD/SSD vincente.
In caso di parità si disputeranno una o più serie successive di 6 board sino al raggiungimento dello spareggio.
I Dirigenti Accompagnatori delle 8 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Prima che venga effettuato il sorteggio per la composizione dei gironi, in caso di bye singolo questo sarà
sorteggiato come se si trattasse dell’ASD/SSD rinunciataria; in caso di bye multipli varrà la stessa regola, ma
subordinata all’equa suddivisione dei bye nei 2 gironi iniziali.
Se si verificheranno ritiri successivi al sorteggio per la composizione dei gironi, non verrà apportata alcuna
modifica a quanto già stabilito dal sorteggio stesso e quindi ogni bye andrà ad occupare la posizione della
rispettiva squadra rinunciataria.
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Giovedì
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ore 14.00/14.40
ore 14.45
ore 15.20/17.05
ore 17.25/19.10
ore 20.50/22.35
ore 22.55/00.40
ore 11.00/12.45
ore 14.30/16.15
ore 16.30
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.15/12.30
ore 14.15
ore 14.30/16.45
ore 16.55
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.00/12.15
ore 12.45/15.00

Conferma delle partecipazioni
sorteggio composizione gironi e calendario Round Robin
12 mani
1° t. 1° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 1° incontro Round Robin
12 mani
1° t. 2° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 2° incontro Round Robin
12 mani
1° t. 3° incontro Round Robin
12 mani
2° t. 3° incontro Round Robin
sorteggio per il line-up delle semifinali
16 mani
1° t. sem.
16 mani
2° t. sem.
16 mani
3° t. sem.
sorteggio per il line-up delle finali 5°/6° e 7°/8°
16 mani
4° t. sem. 1°/4°; 1° t. fin. 5°/6° e 7°/8°
sorteggio per il line-up delle finali 1°/2° e 3°/4°
16 mani
1° t. fin. 1°/2° e 3°/4°; 2° t. fin. 5°/6°e7°/8°
16 mani
2° t. fin. 1°/2° e 3°/4°; 3° t. fin. 5°/6°e7°/8°
16 mani
3° t. fin. 1°/2° e 3°/4°
16 mani
4° t. fin. 1°/2°

Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
ASD/SSD partecipanti
Prime classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season
Provenienza Regular Season
Girone 01
F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA
Girone 02
F0647 ASS BRIDGE VAL DI MAGRA
Girone 03
F0583 ASD TENNIS ROMA
Girone 04
F0619 S.S.D. ANGELINI BRIDGE S.R.L.

Seconde classificate nei gironi di Round Robin di Regular Season
Provenienza Regular Season
Girone 01
F0430 IDEA BRIDGE TORINO
Girone 02
F0030 BRIDGE BOLOGNA
Girone 03
F0550 BRIDGE VILLA FABBRICHE
Girone 04
F0190 PESCARA BRIDGE

Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti gli
incontri.
Ad ogni sessione di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati
dall’Arbitro di sala.
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
All’ASD/SSD vincitrice verrà assegnato il Titolo di Campione d’Italia a Squadre Open di Società Open 2015.
PREMI: Gagliardetto e Trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofei alle ASD/SSD 2ª-3ª-4ª classificate.
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 10; 2°: 7; 3°: 5; 4°: 3.
PUNTI FEDERALI: 1°: 1000; 2°: 900; 3°: 850; 4°: 800; 5°: 750 ; 6°: 700 ; 7°: 650 ; 8°: 600.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2015
Play Off di Prima Serie Femminile
NUOVO PROGRAMMA MODIFICATO
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi; 18-21 giugno 2015 - Sala da gioco: 1° Piano
A seguito della rinuncia a partecipare delle ASD Aurelia Bridge e Bridge Catania, in deroga al Regolamento
del Campionato e al fine di consentire uno svolgimento più tecnico della gara, viene modificata la formula dei
Play-Off di Prima Serie del Campionato Nazionale a Squadre di Società Femminili 2015, che si svolgeranno
con il seguente programma.
ASD/SSD partecipanti: 6
Girone 01 - 1ª classificata
Girone 01 - 2ª classificata
Girone 02 - 1ª classificata
Girone 02 - 2ª classificata
Girone 03 - 2ª classificata
Girone 04 - 2ª classificata

F0216
F0593
F0403
F0280
F0385
F0301

BRIDGE REGGIO EMILIA
C.LO BRIDGE RESEGONE
TOP ONE
BRIDGE VARESE
TENNIS CLUB PARIOLI ASD
BRIDGE RAGUSA

Le 6 ASD/SSD partecipanti giocheranno un round robin di 5 incontri da 12 smazzate, con formula barometer
howell rovesciato.
Ciascuna squadra incontrerà quindi tutte le altre del proprio girone. Sono stati preventivamente determinati, a
sorteggio integrale, gli accoppiamenti per il primo turno e i gruppi di incontri dei successivi turni di gara.
Per i turni successivi al primo, sarà selezionato il gruppo predeterminato di incontri in cui la squadra al
momento ultima classificata incontra la squadra al momento meglio classificata che non ha ancora incontrato
(formula Barometer rovesciato).
Per ogni incontro sarà utilizzata la scala VP decimale 20/0 su 12 board. Nel caso di board non validi, la
conversione IMP-VP sarà effettuata in base alla tabella prevista per il numero di board validi di quell’incontro;
le tabelle di conversione utilizzate saranno pubblicate in sede di gara.
Al termine del Round Robin tutte le ASD/SSD accederanno alla Fase a KO; le classificate ai primi 4 posti dei
due gironi accederanno alle Semifinali per il 1°/4° posto, le ASD/SSD classificate al 5° e 6° posto alla Finale
per il 5°/6° posto.
Nelle Semifinali 1°/4° posto, la prima classificata del round robin avrà diritto di scelta dell'ASD/SSD
avversaria tra la terza e la quarta classificata; l'altro incontro di Semifinale sarà determinato in automatico.
Le due vincenti delle Semifinali giocheranno la finale per il Titolo, le due perdenti la Finale per il 3°/4° posto
Negli incontri di Semifinale e di Finale, le ASD/SSD meglio classificate nel round robin saranno di casa e
siederanno in NS per tutta la durata dell’incontro.
I due incontri di Semifinale 1°/4° e la Finale 1°/2° posto saranno giocati su KO di 64 smazzate, in 4 tempi da
16. Le Finali 3°-4° e 5°-6° posto saranno giocati su 48 smazzate, in 3 tempi da 16.

Per tutti gli incontri a KO sarà applicato carry-over:
1) Se la squadra vincente l'incontro nel round robin è arrivata davanti nella classifica del girone
all'italiana stesso, essa partirà con un carry over favorevole pari ad ½ degli imps di vantaggio
ottenuti nell'incontro di round robin.
2) Se la squadra vincente l'incontro nel round robin è arrivata dietro nella classifica del girone
all'italiana stesso, essa partirà con un carry over favorevole pari ad 1/3 degli imps di vantaggio
ottenuti nell'incontro di round robin.
In entrambi i casi, il carry over non potrà mai superare il valore massimo di:
32 imp per le Semifinali e per la Finale 1°-2° posto;
24 imp per le Finali 3°-4° e 5°-6° posto
In tutti gli incontri di Semifinale e di Finale anche un solo IMP di differenza designerà l’ASD/SSD vincente.
In caso di parità si disputeranno una o più serie successive di 6 board sino al raggiungimento dello spareggio.
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica

18/06
18/06
18/06
18/06
19/06
19/06
19/06
19/06
19/06
20/06
20/06
20/06
20/06
20/06
21/06
21/06

ore 16.45/17.00
ore 17.25/19.10
ore 20.50/22.35
ore 22.55/00.40
ore 11.00/12.45
ore 14.30/16.15
ore 16.30
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.15/12.30
ore 14.30/16.45
ore 16.55
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 10.00/12.15
ore 12.45/15.00

Conferma delle partecipazioni
12 mani
1° incontro Round Robin
12 mani
2° incontro Round Robin
12 mani
3° incontro Round Robin
12 mani
4° incontro Round Robin
12 mani
5° incontro Round Robin
sorteggio line-up delle semifinali 1°/4° e della fin. 5°/6°
16 mani
1° t. sem. 1°/4° e 1° t. fin. 5°/6°
16 mani
2° t. sem. 1°/4° e 2° t. fin. 5°/6°
16 mani
3° t. sem. 1°/4° e 3° t. fin. 5°/6°
16 mani
4° t. sem. 1°/4°
sorteggio per il line-up delle finali 1°/2° e 3°/4°
16 mani
1° t. fin. 1°/2° e 3°/4°
16 mani
2° t. fin. 1°/2° e 3°/4°
16 mani
3° t. fin. 1°/2° e 3°/4°
16 mani
4° t. fin. 1°/2°

Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti gli
incontri.
Ad ogni sessione di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in
bridgerama e/o sulle piattaforme multimediali.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati
dall’Arbitro di sala.
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
All’ASD/SSD vincitrice verrà assegnato il Titolo di Campione d’Italia a Squadre Femminili di Società 2015.
PREMI: Gagliardetto e Trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofei alle ASD/SSD 2ª-3ª-4ª classificate.
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 10; 2°: 7; 3°: 5; 4°: 3.
PUNTI FEDERALI: 1°: 1000; 2°: 900; 3°: 850; 4°: 800; 5°: 750; 6°: 700

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2015
Play Off di Seconda Serie
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi; 20-21 giugno 2015 - Sala da gioco: Moresco
Ogni raggruppamento di play-off di Seconda Serie sarà composto da 4 ASD/SSD, in base all'articolo 5.3 del
Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2015.
Le quattro ASD/SSD di ciascun gruppo si incontreranno con formula di Semifinale e Finale, con
accoppiamenti di Semifinale stabiliti tramite sorteggio integrale, nei giorni di Sabato 20 e Domenica 21
giugno 2015. I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Al termine degli incontri di semifinale, che si disputeranno sabato, le due ASD/SSD perdenti saranno
eliminate.
Le due vincenti si incontreranno domenica per designare l’ASD/SSD vincitrice, che avrà diritto a giocare in
Prima Serie nel 2015.
Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 3 tempi di 16 mani.
Un solo i.m.p. di differenza al termine dell’incontro designerà il vincitore; in caso di parità verranno giocate
ulteriori 6 mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

20/06
20/06
20/06
20/06
20/06
21/06
21/06
21/06
21/06

ore 13.00/13.45
ore 14.00
ore 14.30/16.45
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30
ore 9.45
ore 10.00/12.15
ore 12.45/15.00
ore 15.15/17.30

Conferma delle partecipazioni
sorteggio accoppiamenti e line-up semifinali
16 mani
1° t. semifinale
16 mani
2° t. semifinale
16 mani
3° t. semifinale
sorteggio line-up finali
16 mani
1° t. finale
16 mani
2° t. finale
16 mani
3° t. finale

Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.
Le 4 ASD/SSD partecipanti a ciascun raggruppamento di play-off hanno comunque facoltà di proporre
congiuntamente di giocare l'incontro in una diversa sede ed eventualmente in una diversa data.
L'eventuale proposta deve pervenire dalle 4 ASD/SSD e deve essere effettuata via e-mail al Settore Gare
FIGB (mail a gare@federbridge.it) entro giovedì 30 aprile 2015.
Nella proposta:
- deve essere indicata una data di svolgimento non successiva al 20-21 giugno 2015;
- deve essere indicata la sede di svolgimento;
- deve essere evidenziato che la sede prescelta è già stata contattata, è disponibile e dotata di tutte le
necessarie strutture e attrezzature;
- devono essere indicati gli orari di svolgimento (in assenza di comunicazione si intenderanno mantenuti gli
orari previsti per i play-off di Serie B in questa circolare);
- deve essere confermato che le 4 ASD/SSD si sono accordate in merito alla suddivisione dei costi
organizzativi e di arbitraggio.
Il Settore Gare invierà risposta tramite e-mail sull'eventuale accettazione di quanto proposto, informando
contestualmente, in caso positivo, il Comitato Regionale competente per territorio relativamente alla sede di
gara, delegato alla designazione arbitrale.
ASD/SSD partecipanti Play-Off di Serie B Open
Raggruppamento A
F0140 FANFULLA BRIDGE
F0272 TREVISO BRIDGE
F0280 BRIDGE VARESE
F0634 BRIDGE BRENO

Raggruppamento B
F0088 EMPOLI BRIDGE
F0112 ASD POLISPORTIVA GRIFONE
F0646 TENNIS CLUB GENOVA 1893 ASD
F0666 ARONA BRIDGE CLUB 50
Raggruppamento C
F0158 BR.MODENA "C.LO PERROUX"
F0466 BRIDGE ICHNOS
F0541 C.C.ANIENE
F0650 BRIDGE TENNIS CLUB PERUGIA
Raggruppamento D
F0128 BRIDGE LECCE
F0214 C.BRIDGE N.DITTO RC
F0444 BRIDGE CLUB SIRACUSA
F0595 BRIDGELUPI

ASD/SSD partecipanti Play-Off di Serie B Femminili
Raggruppamento A
F0011 BRIDGE VILLASANTA
F0272 TREVISO BRIDGE
F0430 IDEA BRIDGE TORINO
F0503 BRIDGE INSTITUTE 2000
Raggruppamento B
F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA
F0229 BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO
F0614 FIRENZE ARNO BRIDGE
F0711 ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO
Raggruppamento C
F0539 NUOVO BRIDGE INSIEME
F0546 CIRCOLO DEL BRIDGE FI
F0596 LIDO DI CAMAIORE BRIDGE
F0644 ACCADEMIA DEL BRIDGE
Raggruppamento D
F0128 BRIDGE LECCE
F0150 BRIDGE MESSINA
F0585 MONDELLO BRIDGE ASD
F0605 BRIDGE CLUB PETRARCA

PUNTI PIAZZAMENTO
1°: 2.
PUNTI FEDERALI
1°: 600; 2°-3°-4°: 400.

Campionato Nazionale a Squadre di Società 2015
Play Out di Terza Serie Open
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi; 20 giugno 2015 - Sala da gioco: Mainardi
Come previsto dall’Art. 5.4 del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2015, ciascuno
dei KO validi per i Play-Out di Terza Serie Open sarà giocato su 48 mani (3 tempi da 16).
Un solo i.m.p. di differenza è sufficiente per decretare la vittoria; in caso di parità verranno giocate ulteriori 6
mani ed in caso di ulteriore parità una mano per volta, sino al raggiungimento dello spareggio.
La vincente di ciascun KO resterà in Terza Serie per il 2015, la perdente retrocederà in Serie Promozione.
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

20/06
20/06
20/06
20/06
20/06

ore 13.00/13.45
ore 14.00
ore 14.30/16.45
ore 17.10/19.25
ore 21.15/23.30

Conferma delle partecipazioni
sorteggio line-up
16 mani
1° t.
16 mani
2° t.
16 mani
3° t.

Le 2 ASD/SSD partecipanti a ciascun KO di play-out hanno comunque facoltà di proporre congiuntamente
di giocare l'incontro in una diversa sede ed eventualmente in una diversa data.
L'eventuale proposta deve pervenire da entrambe le ASD/SSD e deve essere effettuata via e-mail al Settore
Gare FIGB (mail a gare@federbridge.it) entro giovedì 30 aprile 2015.
Nella proposta:
- deve essere indicata una data di svolgimento non successiva al 21 giugno 2015;
- deve essere indicata la sede di svolgimento;
- deve essere evidenziato che la sede prescelta è già stata contattata, è disponibile e dotata di tutte le
necessarie strutture e attrezzature;
- devono essere indicati gli orari di svolgimento (in assenza di comunicazione si intenderanno mantenuti gli
orari previsti per i play-out in questa circolare);
- deve essere confermato che le 2 ASD/SSD si sono accordate in merito alla suddivisione dei costi
organizzativi e di arbitraggio.
Il Settore Gare invierà risposta tramite e-mail sull'eventuale accettazione di quanto proposto, informando
contestualmente, in caso positivo, il Comitato Regionale competente per territorio relativamente alla sede di
gara, delegato alla designazione arbitrale.
Gli 8 incontri di play-out di Terza Serie Open 2015 sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

F0326
F0343
F0034
F0417
F0210
F0387
F0054
F0529

A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2
BRIDGE CLUB DESIO
BRIDGE BORDIGHERA
CIRCOLO DELLA VELA
BRIDGE CLUB PRATO
AURELIA BRIDGE CLUB
BRIDGE CLUB CASERTA
SSD C.N.COSTA PONENTE RL

PUNTI FEDERALI
1°: 200; 2°: 100.

-

F0411
F0413
F0286
F0524
F0597
F0442
F0253
F0727

A.BR.NINO MARCON VE
S.COOP.SD.MOTO CLUB MI
PRO VERCELLI BRIDGE
ROSSINI BR.PESARO
SAN PIERO A GRADO BRIDGE
JUNIOR BRIDGE CLUB PG
BRIDGE SORRENTO
BRIDGE CLUB DELFINI JONICI

