
Selezione interna al Club Rosa 
Salsomaggiore Terme; 28-31 gennaio 2016 
Salsomaggiore Terme; 15-17 aprile 2016 

 
Riferimento Circolare FIGB 34/15, Bando Selezione Club Rosa 2015 

 
Alla Selezione interna al Club Rosa sono ammesse le seguenti 10 coppie: 
 
GHC014 AGHEMO MONICA - VNS015 VENINI LUISA 
RNL004 ARNONE MARCELLA - BSN006 BASILE TIZIANA TUTTOBENE 
BRN834 BARONI IRENE - GLN009 GOLIN CRISTINA 
BSR028 BASSI BARBARA - LNC007 LANZOTTI LODOVICA BARBIERO 
CHT030 CHAVARRIA KAIFMANN MARGHERITA  - PSC032 PISCITELLI FRANCESCA 
CLR037 COLOMBO GLORIA BRUGNONI - PRT038 PREVE MIETTA 
DLC064 DELLE COSTE BEATRICE - TRS015 TORIELLI VANESSA 
FRN043 FERLAZZO CATERINA LUMIA - MNL013 MANARA GABRIELLA 
PLT021 PAOLUZI SIMONETTA - SCR073 SACCAVINI ILARIA 
RSS003 ROSETTA ANNALISA - VNN019 VANUZZI MARILINA 

 
Il diritto di appartenenza al Club Rosa è nominale, inalienabile e riferito esclusivamente alle 10 coppie sopra 
elencate, che devono confermare la propria partecipazione alla Selezione interna entro il 18 gennaio 2016 a 
mezzo e-mail a gare@federbridge.it. Non saranno quindi ammessi subentri o sostituzioni di nessun tipo.  
La partecipazione alla gara è subordinata alla regolarità di tesseramento agonistico 2016. 
Per la Selezione, la FIGB provvederà alla sistemazione alberghiera e a sostenere i costi di vitto e alloggio, con 
sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di pensione completa, delle giocatrici, mentre 
l'organizzazione e le spese del viaggio saranno a loro carico. 
 
La gara, che è a tutti gli effetti da intendersi a Fase Unica, si disputerà su 4 barometer howell completi, di 9 
incontri, per un totale di 36 incontri da 8 smazzate ciascuno. 
I primi 21 incontri saranno giocati dal 28 al 31 gennaio 2016, i successivi 15 dal 15 al 17 aprile 2016. 
Al termine ogni coppia avrà incontrato ciascuna della altre su 4 incontri da 8 smazzate ciascuno. 
 
Al termine della Selezione verrà formata la Squadra Nazionale Femminile che rappresenterà l'Italia al 
Campionato Europeo a Squadre Femminili (53° European Team Championships - Budapest, UNG; 16-26 
giugno 2016). 
Squadra Nazionale che sarà composta: 
- dalle prime 2 coppie classificate della Selezione; 
- da una coppia scelta dal Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Italiana tra quella classificate dal 3° 
al 5° posto della Selezione. 
Le coppie di riserva verranno designate dal Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Italiana. 
Per la partecipazione al Campionato Europeo sarà comunque necessaria l'approvazione del Comitato delle 
Credenziali dell’EBL. 
Per i Campionati Europei Femminili, la FIGB provvederà all'organizzazione dei viaggi e alla sistemazione 
alberghiera delle atlete 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 a Squadre Femminili 2016 ottenga la 
qualificazione per il successivo Campionato del Mondo Femminile, le giocatrici che ne fanno parte non 
acquisiranno nessun diritto personale a parteciparvi. 



PROGRAMMA DI GARA 
 
Giovedì 28 gennaio     1°-3° incontro   16.00 / 19.45 
       4°-5° incontro   21.30 / 24.00 
             

Venerdì 29 gennaio     6°-9° incontro   14.10 / 19.15 
         10°-12° incontro   21.00 / 00.45 

 

Sabato 30 gennaio                   13°-16° incontro   14.10 / 19.15 
                     17°-19° incontro   21.00 / 00.45 
                                                

Domenica 31 gennaio                  20°-21° incontro   10.30 / 13.00 
 
 
Venerdì 15 aprile          22°-25° incontro   14.40 / 19.45 

         26°-27° incontro   21.30 / 24.00 
 

Sabato 16 aprile                   28°-31° incontro   14.10 / 19.15 
                     32°-34° incontro   21.00 / 00.45 
                                                

Domenica 17 aprile                  35°-36° incontro   10.30 / 13.00 
 
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula e gli orari di gara. 
 

FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 
Il calcolo dei punteggi sarà effettuato, per ciascun board e per ciascuna coppia, in I.M.P. sulla media aritmetica 
di tutti i risultati validi, senza esclusione dalla media di risultati di coda; la somma algebrica degli I.M.P. 
ottenuti nelle 8 smazzate giocate in un incontro con ogni coppia avversaria sarà poi convertita in V.P. in base 
alla vigente tabella di conversione per gare a squadre su scala continua 20-0 per 8 smazzate.  
Alla eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P. e 5 I.M.P.  
Nel caso di board non validi, la conversione I.M.P. - V.P. sarà effettuata in base alla tabella prevista per il 
numero di board validi di quell’incontro; in caso di zero board validi, per l’incontro sarà assegnato il punteggio 
in V.P. di 12-12. In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad entrambe le coppie 1 I.M.P., da calcolare 
indipendentemente e a favore di entrambi sul risultato finale dell’incontro. 
Un solo risultato valido sullo score assegna 1 IMP/1 IMP, da calcolare indipendentemente e a favore di 
entrambe le coppie sul risultato finale dell’incontro; con un numero di risultati validi sullo score compreso tra  
due e cinque si effettua la media ponderale su tutti i risultati.  
Per la soluzione delle situazioni di parità sarà utilizzato l’Art. 7a1 delle Norme Integrative (spareggi nelle gare a 
squadre negli incontri all’italiana). 

NORME 
 

Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
Le giocatrici durante il turno di gara non potranno uscire dalla sala se non preventivamente autorizzate 
dall'Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici. 
 

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 
 

Alla coppie vincitrice della Selezione interna saranno assegnati 1.200 Punti Federali, 1.000 alla seconda, poi a 
scalare di 100 punti per posizione fino all'ottava, poi di 50 punti per posizione fino ai 300 punti della decima. 
Alle coppie classificate ai primi 3 posti della Selezione interna saranno inoltre assegnati i seguenti Punti 
Piazzamento: 1°: 4; 2°: 2; 3°: 1. 
 

   Il Segretario Generale                                   Il Presidente                                                                                                                
Francesco Conforti        Giovanni Medugno                                                                              

                                                         


