
 
 

BANDO SELEZIONE A COPPIE SENIOR 
 

PER LA DESIGNAZIONAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE ITALIANA 
CHE PARTECIPERA' AL CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE SENIOR  

(53° European Team Championships - Budapest, UNG; 16-26 giugno 2016) 
e 

PER LA DESIGNAZIONAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE ITALIANA  
CHE PARTECIPERA' AL CAMPIONATO A SQUADRE SENIOR  

DEI WORLD BRIDGE GAMES  
(World Bridge Games - Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016) 

 
Iscrizioni via e-mail a gare@federbridge.it entro lunedì 8 febbraio 2016  

Quota di iscrizione: 200 euro a coppia. 
 
 

La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una Selezione a coppie per designare: 
- la Nazionale Italiana Senior che disputerà il Campionato Europeo Senior  
(53° European Team Championships - Budapest, UNG; 16-26 giugno 2016); 
- la Nazionale Italiana Senior che disputerà il Campionato a Squadre Senior dei World Bridge Games.  
(World Bridge Games - Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016). 
 
La Selezione si disputerà su due Fasi: 
Prima Fase - Salsomaggiore Terme, da venerdì 26 a domenica 28 febbraio 2016. 
Fase Finale - Salsomaggiore Terme; da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2016. 

 
SVOLGIMENTO 

La Prima Fase sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme a partire dal primo pomeriggio di 
venerdì 26 febbraio e si concluderà nel primo pomeriggio di domenica 28 febbraio 2016.  
Sarà disputata con movimento swiss pairs, cioè howell ridotto con accoppiamenti nei limiti del possibile non 
ripetibili determinati man mano dalla classifica, e calcolo dei punteggi a I.M.P. con conversione in V.P. degli 
I.M.P. di ogni incontro. 
 
La Fase Finale si giocherà al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, da venerdì 8 a domenica 10 aprile 
2016. Nessun carry-over. 
Sarà disputata con movimento barometer howell completo, e calcolo dei punteggi a I.M.P. con conversione in 
V.P. degli I.M.P. di ogni incontro. 
 
I dettagli di formula e di programma delle due Fasi saranno comunicati una volta noto il numero definitivo di 
coppie iscritte alla Selezione, così come il numero di coppie che saranno ammesse alla Fase Finale, che non sarà 
comunque inferiore a 1/3 delle partecipanti alla Prima Fase, con arrotondamento per eccesso. 
 
Non sono ammesse sostituzioni all'interno delle coppie per tutta la durata delle Selezioni. 



PREMI 
La prima e la seconda coppia classificata delle Selezioni costituiranno, insieme a una terza coppia scelta dal 
Presidente Federale o da suo Delegato tra le prime 8 classificate della Fase Finale della Selezione, la Nazionale 
Italiana che disputerà il Campionato Europeo Senior (53° European Team Championships - Budapest, UNG; 16-
26 giugno 2016). 
 
Se la Nazionale Senior agli Europei non sarà arrivata a podio, la terza e la quarta coppia classificate delle 
Selezioni costituiranno, insieme a una terza coppia scelta dal Presidente Federale o da suo Delegato tra le prime 8 
classificate della Fase Finale delle Selezione, la Nazionale Italiana che disputerà il Campionato a Squadre Senior 
dei World Bridge Games (World Bridge Games - Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016). 
Se invece la Nazionale Italiana Senior dovesse arrivare a podio agli Europei, sarà essa stessa la squadra designata 
ad essere la Nazionale Italiana che disputerà anche il Campionato a Squadre Senior dei World Bridge Games  
(World Bridge Games - Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016). 
 
Il premio è cumulabile, per cui una stessa coppia può far parte di entrambe le Nazionali. 
 
Il diritto delle coppie designate a comporre le due Squadre Nazionali è nominale e inalienabile; non sono 
consentiti subentri o sostituzioni. 
Qualunque situazione di rinuncia antecedente o successiva alla definizione delle due Squadre Nazionali che 
dovesse richiedere una modifica nella composizione delle stesse, sarà sottoposta alle valutazioni e alle decisioni 
del Presidente Federale.  
Sarà la FIGB a designare i Capitani ed eventualmente i coach delle squadre Nazionali Senior per le due 
competizioni. 
 
Per il Campionato Europeo Senior e per il Campionato a Squadre Senior dei World Bridge Games, la FIGB 
provvederà all'organizzazione dei viaggi e alla sistemazione alberghiera degli atleti e alla copertura dei costi:  

- di iscrizione al Campionato; 
- di viaggio secondo le modalità che saranno fornite nell'apposita convocazione; 
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di bed and breakfast; 
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 70 € a persona per ciascuno dei giorni di 

permanenza. 
 

Nel caso in cui la Nazionale Italiana partecipante agli Europei Senior 2016 ottenga la qualificazione per i 
Campionato del Mondo Senior, i giocatori che ne fanno parte non acquisiranno nessun diritto personale a 
parteciparvi. 
  

ISCRIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE  
Alla Selezione possono partecipare i tesserati e le tesserate tipologia Agonista in regola con il tesseramento 2016, 
di nazionalità italiana e nati/e entro il 31/12/1956; per la partecipazione è comunque necessaria l’approvazione del 
Comitato delle Credenziali FIGB. 
Per la successiva partecipazione al Campionato Europeo e ai World Bridge Games sarà comunque necessaria 
l'approvazione rispettivamente del Comitato delle Credenziali dell’EBL e della WBF. 
La quota di iscrizione alla Selezione è di euro 200,00 a coppia, da versare tramite bonifico su conto FIGB alle 
seguenti coordinate: 
 
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
Copia del bonifico deve essere inviata via e-mail insieme all’iscrizione della coppia, che dovrà pervenire via e-
mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro lunedì 8 febbraio 2016. 



PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 
Alla coppie vincitrice della Selezione saranno assegnati 800 Punti Federali, 400 all'ultima coppia classificata della 
Fase Finale. 
Alle coppie eliminate nella Prima Fase saranno assegnati punteggi federali compresi tra 300 e 100 punti.  
Alle coppie classificate ai primi 3 posti della Selezione saranno inoltre assegnati i seguenti Punti Piazzamento:  
1°: 4; 2°: 2; 3°: 1 
 
 

  Il Segretario Generale                                   Il Presidente                                                                                                                
Francesco Conforti                  Giovanni Medugno                                                                      

                                  


