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SELEZIONE A SQUADRE FEMMINILI 
per la designazione della squadra Nazionale Italiana che parteciperà 

al 54th European Team Champioships - Ladies Team 
 (Ostenda - BEL, 9-16 giugno 2018) 

 
 
La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una selezione a squadre femminili per designare la squadra 
Nazionale Italiana che parteciperà al 54th European Team Champioships - Ladies Team (Ostenda - BEL, 9-
16 giugno 2018). 
 
Ogni squadra deve essere composta da 6 giocatrici, più eventuale c.n.g.  
La selezione è riservata alle tesserate Agoniste, A. Seniores, A. Juniores e A. Cadette di nazionalità italiana 
e in regola con il tesseramento per il 2018. 
La quota di iscrizione alla selezione è di € 600 a squadra e va versata tramite bonifico sul conto CC FIGB:    
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 
Con l'iscrizione della squadra, che va inviata entro lunedì 15 gennaio 2018 al settore gare FIGB tramite e-
mail a gare@federbridge.it, devono essere trasmessi: 
- la copia del bonifico della relativa quota; 
- i nominativi delle 6 giocatrici; 
- l'indicazione di quale sia la tra loro la Capitana o di eventuale c.n.g.; in tutti i casi il capitanato avrà valore 
per la sola selezione.   
 
Per la partecipazione alle selezioni è comunque necessaria l’approvazione del Comitato delle Credenziali 
FIGB, estendendosi alla selezione le disposizioni degli Artt. 6 e 8 del Regolamento Campionati (versione in 
vigore da 1/1/2018). 
Qualsiasi esclusione da parte del Comitato Credenziali FIGB o rinuncia a partecipare alla selezione di 
tesserate facenti parte di squadre iscritte sarà rimessa alle valutazioni e alle decisioni del Presidente federale 
in merito all'autorizzazione ad eventuali sostituzioni, anche successive alla data di scadenza delle iscrizioni. 
 
Verrà stilata una lista di teste di Serie ordinando le squadre iscritte in base ai seguenti parametri: 
- totale dei Punti Piazzamento posseduti al termine dell'anno agonistico 2017;  
- in caso di parità, totale dei Punti Federali posseduti al termine dell'anno agonistico 2017; 
- in caso di ulteriore parità, sorteggio tramite estrazioni del lotto tra le squadre in parità. 
La lista delle teste di Serie comprenderà un massimo di 8 squadre; le eventuali altre iscritte non saranno 
ammesse alla Selezione e la quota di iscrizione verrà loro integralmente rimessa. 
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SVOLGIMENTO 
 
La Selezione sarà giocata al 1° piano del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme con la formula del 
tabellone di tipo tennistico ad eliminazione diretta.  
Tutti gli incontri si giocheranno sulla distanza di 128 smazzate. 
Il tabellone avrà la seguente struttura fissa standard, che governerà l'intero svolgimento della selezione:  
t.1 - t.8 
t.4 - t.5 
t.3 - t.6 
t.2 - t.7 
In caso di parità al termine dell’incontro, sarà giocato il numero di board di spareggio regolamentare solo 
nella Finale per il titolo. In tutti gli altri incontri i criteri per risolvere la parità saranno, nell’ordine: 
2 board di spareggio; altri 2 board di spareggio; 1 board di spareggio per volta ad oltranza. 
 
La selezione avrà luogo su una, due o tre Fasi, a seconda del numero di squadre partecipanti. 
1) squadre partecipanti alla Selezione: da 5 a 8 
    programma:  
    quarti di finale dal primo pomeriggio di venerdì 2 al primo pomeriggio di domenica 4 febbraio; 
    semifinali dal primo pomeriggio di sabato 24 al primo pomeriggio di lunedì 26 febbraio; 
    finale dal primo pomeriggio di venerdì 9 al primo pomeriggio di domenica 11 marzo. 
2) squadre partecipanti alla Selezione: 3 o 4 
    programma:  
    semifinali dal primo pomeriggio di sabato 24 al primo pomeriggio di lunedì 26 febbraio; 
    finale dal primo pomeriggio di venerdì 9 al primo pomeriggio di domenica 11 marzo. 
2) squadre partecipanti alla Selezione: 2 
    programma:  
    finale dal primo pomeriggio di sabato 24 al primo pomeriggio di lunedì 26 febbraio. 
    
In tutti i casi le smazzate saranno pre-duplicate dall'organizzazione e saranno utilizzate le bridgemate. 
 

PREMI 
 
La squadra vincitrice delle selezioni costituirà la Nazionale Femminile Italiana che sarà designata a 
parteciperà al 54th European Team Champioships - Ladies Team (Ostenda - BEL, 9-16 giugno 2018). 
La partecipazione al Campionato Europeo sarà comunque subordinata all'approvazione del Comitato 
Credenziali EBL. 
Il/la Capitano/a o c.n.g. della Nazionale Femminile agli Europei sarà designato/a dal Presidente federale. 
Per il Campionato Europeo la FIGB provvederà all'organizzazione e alla copertura dei costi relativi all'intera 
trasferta, i cui dettagli organizzativi saranno comunicati nella lettera di convocazione. 
Nel caso in cui la Nazionale Italiana partecipante agli Europei Ladies 2017 ottenga la qualificazione per la 
Venice Cup, le tesserate che ne fanno parte non acquisiranno nessun diritto personale a parteciparvi. 
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La squadra vincitrice delle selezioni è da ora convocata a partecipare a uno stage di allenamento che avrà 
luogo a Parigi da sabato 17 a lunedì 19 marzo 2018; la FIGB provvederà all'organizzazione e alla copertura 
dei costi di viaggi e trasferimenti, mentre l'ospitalità è stata gentilmente offerta dalla Federazione francese; 
dettagli organizzativi saranno comunicati nella lettera di convocazione. 
 
Qualsiasi rinuncia a partecipare allo stage di allenamento di Parigi di tesserate facenti parte della squadra 
vincitrice delle selezioni sarà rimessa alle valutazioni e alle decisioni del Presidente federale in merito ad 
eventuali subentri o sostituzioni anche di tesserate qualificate e non rinunciatarie/escluse. 
 
Qualsiasi esclusione da parte del Comitato Credenziali EBL o rinuncia a partecipare agli Europei di Ostenda 
di tesserate facenti parte della squadra vincitrice delle selezioni sarà rimessa alle valutazioni e alle decisioni 
del Presidente federale in merito ad eventuali subentri o sostituzioni anche di tesserate che ne facciano parte 
e non siano rinunciatarie/escluse. 
 

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 
 
Saranno utilizzati gli stessi punteggi federali e piazzamento del Campionato Italiano a Squadre Libere 
Femminili. 

 
 
 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                            
                                  

 


