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Alle ASD/SSD Affiliate
Agli Insegnanti dell’Albo Tecnici e dei Registri degli Operatori didattici
Ai giovani Under 26 in anagrafico (Ago C/J + CaS + BaS)
e p.c.

-

Al Consiglio Federale
Alle Strutture federali periferiche
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Agli Uffici federali
Settore insegnamento
E-mail: scuolafigb@federbridge.it
Circolare nr. 6/2019
Prot. gen. 00226 del 07/02/2019
Milano, 7 febbraio 2019

Oggetto:

Campionati Italiani Giovanili Open Under 26 (18/20 aprile);
Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi)

Egregi Signori,
in allegato inviamo il Bando dei prossimi Campionati Giovanili (18/20 aprile, Salsomaggiore) riservati ai
giocatori nati il (o dopo il) 1° gennaio 1994.
Il Campionato è qualificato ‘Open’, nel senso che atleti maschi e femmine competeranno nello stesso
Settore.
Per problemi organizzativi ed in considerazione del fatto che la formula di svolgimento della competizione
viene predisposta in funzione del numero di formazioni iscritte nelle sei gare possibili (vedi), è
assolutamente indispensabile FAR PERVENIRE ENTRO IL 28 MARZO le iscrizioni, con tutte le
indicazioni utili, anche in merito alla scelta del soggiorno alberghiero tra gli Alberghi proposti.
Eventuali tardive iscrizioni, saranno accettate con riserva.
La Federazione ospiterà i primi 140 giocatori iscritti, in pensione completa in camera doppia suddivisi negli
Hotel Regina, Domus, Principe e Elite, dal pranzo di Giovedì 18 Aprile alla prima colazione di Sabato 20
Aprile compreso. Ulteriori facilitazioni sono previste per coloro che dovessero arrivare nella giornata di
Mercoledì 17.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano  +39 02 70000333  +39 02 70001398

 figb@federbridge.it

 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

Campionati Italiani Giovanili Under 26 (18/20 aprile)
Salsomaggiore (Palazzo dei Congressi)
SOMMARIO
1 – Generalità e Giorni di gara
2 – Partecipazione e Struttura
3 – Orari di gioco
4 – Svolgimento
5 – Premi d’onore e riconoscimenti federali
6 – Coppe alle Società
7 – Punti federali
8- Facilitazioni residenziali
9 - Iscrizioni
10 - Carte di convenzione
1 – Generalità e Giorni di gara
Nell’ambito del programma di attività e del Calendario agonistico 2019 stabilito dal Consiglio Federale, si
svolgeranno a Salsomaggiore presso il Palazzo dei Congressi, in viale Romagnosi 7, da Giovedì 18 a
Sabato 20 aprile, i CAMPIONATI GIOVANILI Under 26 a coppie e squadre libere (queste
preferibilmente composte da soli quattro giocatori).
2- Partecipazione e Struttura
Ai CAMPIONATI GIOVANILI possono partecipare i giocatori nati dal 1^ gennaio 1994. Questi
dovranno essere tesserati per l’anno 2019 come Agonisti JUNIORES/CADETTI (Settore Agonisti),
CAS (Settore CaS) o BaS (Settore ‘Esordienti’).
Non sarà possibile tesseramento in sede di gara. Gli interessati sono pertanto pregati di verificare la
propria posizione, presso la Società di tesseramento, prima dell’iscrizione.
Il Campionato giovanile si divide quindi:
- nel Settore ’Agonisti’, cui possono accedere giocatori solo con tessera Agonista Juniores o Cadetto.
In questo Settore si giocherà con i Sipari.
- nel Settore ‘CAS’, cui possono accedere solo giocatori con tessera ‘CaS’.
Questa gara sarà giocata senza sipari.
- nel Settore ‘Esordienti’, riservato ai soli giovani in possesso di tessera ‘BaS’.
Anche questa gara sarà giocata senza sipari.
In caso di un numero di iscritti insufficiente a garantire uno svolgimento indipendente (anche di un solo
settore), due raggruppamenti saranno uniti.
Non saranno accettate coppie/formazioni composte da giocatori con diverso tesseramento, rispetto al
Settore di gara scelto.
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3 - Orari di gioco (suscettibili di modifiche)
CAMPIONATO GIOVANILE
Giovedì 18 aprile
- ore 10.00/15.00
Conferma delle iscrizioni coppie
Giovedì 18 aprile
- ore 15.30/18.00
1^ turno di gara a coppie
Giovedì 18 aprile
- ore 21.30/24.00
2^ turno di gara a coppie
Venerdì 19 aprile
- ore 10.00/12.30
3^ turno di gara a coppie
Venerdì 19 aprile
- ore 12.00/15.00
Conferma iscrizioni squadre
Venerdì 19 aprile
- ore 15.30/19.00
1^ seduta a squadre
Venerdì 19 aprile
- ore 21.30/24.00
2^ seduta a squadre
Sabato 20 aprile
- ore 09,30/12.30
3^ seduta a squadre
Sabato 20 aprile
- ore 13.00/13.30 (circa)
Premiazione – Rinfresco a seguire
4 – Svolgimento
Il Campionato giovanile inizierà con la gara a coppie. Successivamente sarà disputata la gara a squadre, la
cui formula è dipendente dal numero di formazioni effettivamente presenti.
E’ possibile quindi che in funzione dei numeri delle formazioni presenti, la formula tecnica che sarà adottata
comporti variazione agli orari sopra riportati: le eventuali variazioni saranno precisate in sede di gara.
5 – Premi d’onore e riconoscimenti federali
Indipendentemente dal numero dei Settori di gara effettivamente disputati (dei sei possibili) saranno
attribuiti i seguenti premi d’onore:
Settore ‘Agonisti’
Coppie libere : Titolo di ‘CAMPIONE D’ITALIA 2019’ alla prima coppia assoluta.
Medaglie alle prime tre coppie assolute e, non cumulabili, alla prima coppia Signore, alla prima Coppia
Cadetti e alla prima coppia ‘Kids’.
Squadre libere: Titolo di ‘CAMPIONE D’ITALIA 2019’ alla prima squadra assoluta.
Medaglie alle prime tre formazioni classificate e, non cumulabile, alla prima squadra Signore, alla prima
Squadra Cadetti ed alla prima squadra ‘Kids’.
Uguale premi (podio), ma senza aggiudicazione del titolo, saranno attribuiti ai Settori ‘CaS’ e ‘Bridge a
Scuola’. In questi settori i premi speciali (non cum.) saranno attribuiti solo alla prima coppia/squadra
signore: in mancanza alla prima copia/squadra NC.
6 – Coppe alle Società
Considerando le Società di appartenenza dei componenti le formazioni (sia a coppie che a squadre) giunte a
podio in ciascun Settore saranno assegnate Coppe alla migliore Società (eventualmente al miglior Istituto
nel Settore ‘Bridge a Scuola’).
Il regolamento per l’assegnazione delle Coppe sarà esposto in sede di gara.
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7 - Punti Federali
Saranno attribuiti a tutti i partecipanti alle sei gare previste (due per Settore).
Qui di seguito si indicano i punti attributi alla prima formazione classificata, che, a scalare, saranno
assegnati sino all’ultima formazione classificata:
Squadre ‘AGONISTI’
1^ 1750 P.F. + 2 P.P., ultimo 50 P.F.
Coppie ‘AGONISTI’
1^ 1500 P.F., +1 P.P., ultimo 40 P.F.
Squadre CAS:
Coppie CAS:

1^
1^

1200 P.F., +1P.P. ultimo 30 P.F.
800 P.F., ultimo 25 P.F.

Squadre BaS
Coppie BaS

1^
1^

500 P.F., ultimo 20 P.F.
300 P.F., ultimo 10 P.F.

In caso di accorpamento di due Settori, i Punti saranno assegnati secondo le classifiche scorporate da quella
unica.
I P.P. previsti nella competizione a squadre degli Agonisti, saranno assegnati appieno a coloro che avranno
giocato almeno un terzo degli incontri previsti. In caso contrario saranno assegnati frazioni di P.P.
Le Tabelle complete dei Punti Federali in palio saranno rese note in sede di gara.
I Punti Federali del solo Settore ‘Agonisti’ saranno considerati nel computo del Punti Campionato (P.C.)
ai fini dell’attribuzione delle qualifiche ‘Honor’.
8 – Facilitazioni residenziali
La Federazione ospiterà i partecipanti ai Campionati Giovanili in camera doppia (pensione completa
nell’ albergo di loro preferenza tra i convenzionati) dal pranzo di Giovedì 18 alla prima colazione di
Sabato 20 aprile.
L’ospitalità riguarderà i primi 140 giocatori iscritti complessivamente nei tre Settori di gara: in caso
di parità ci si riferirà alla data/orario della mail di comunicazione di partecipazione alla Segreteria
del Settore Insegnamento.
Eventuale pranzi fuori convenzione saranno a carico dei partecipanti, al costo concordato (€ 15,00), così
come l’eventuale richiesta di camera singola (€ 10,00/giorno).
I possibili accompagnatori dovranno corrispondere i costi direttamente dall’Hotel.
Per avere accesso alle facilitazioni e convenzioni, tutti i partecipanti alle gare e loro accompagnatori
dovranno
prenotare
direttamente
alla
Segreteria
del
Settore
Insegnamento
(e-mail:
scuolafigb@federbridge.it; fax. 02/7000.1398; tel. 02.7000.0333/int. 5) referente per tutte le
prenotazioni alberghiere, indicando l’Hotel preferito tra i quattro (Regina**** , Elite***s, Principe***s,
Domus ***) convenzionati. L’organizzazione si riserva la possibilità di cambiare l’Hotel, se non ci fosse più
disponibilità.
Le quote residenziali (in Hotel concordato dall’Organizzazione) per i non aventi diritto e/o gli
accompagnatori saranno le seguenti: pensione completa (camera doppia) € 50,00/giorno per occupante. Gli
extra saranno a carico dei partecipanti in aggiunta al supplemento per camera singola (€ 10,00/giorno: si
informa che la disponibilità di camere singole è limitata), pasto extra (€ 15,00) e alle tariffe comunali di
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soggiorno (€ 1,50/giorno:Hotel ***; € 2,50/giorno: Hotel ****) : queste ultime anche a carico degli giovani,
ad esclusione di coloro che non avessero ancora compiuto i 16 anni di età.
Sono previste quote particolari anche per coloro che dovessero arrivare a Salsomaggiore il Mercoledì 17
aprile.
Oltre al costo del pranzo in eccedenza (da confermare, nel caso), il pernottamento in più costerà € 35,00, per
occupante, in camera doppia: in questo caso sarà da corrispondere anche la tassa soggiorno per il giorno 17
alle stesse condizioni sopra specificate.
NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER I TRASFERIMENTI.
9 – Iscrizioni
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire alla Segreteria del Settore Insegnamento FIGB (email: scuolafigb@federbridge.it) entro il GIOVEDI’ 28 MARZO ed avvenire mediante i relativi moduli
a cura delle Società rappresentate o direttamente dagli interessati.
Iscrizioni in sede di gara non saranno possibili se non in via eccezionale.
Unitamente alle iscrizioni dovranno essere trasmessi in moduli per la prenotazione alberghiera, compilati in
ogni parte.
Le prenotazioni alberghiere devono essere effettuate come sopra indicato.
I costi residenziali, se dovuti, dovranno essere versati direttamente all’Hotel.
10 – Carte di Convenzione
I giocatori dovranno utilizzare carte di convenzioni diverse per ogni Settore.
Agonisti
CaS/Esordienti

carta di convenzione con unico limite nell’uso delle ‘brown stickers’
carta di convenzioni tipo Allievi Scuola Bridge (Anno 2°)

Gli Insegnanti, altresì Arbitri (o, se non, con la consulenza di un Arbitro dell’Albo federale) sono
pregati di rendere edotti i giocatori sulle novità dichiarative, ultimamente regolamentate.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

NOTA
Giocatori interessati a partecipare alla manifestazione ma in cerca di compagno per il coppie o di una coppia
per lo squadre, sono pregati di segnalarlo con una e-mail al Settore Insegnamento
(scuolafigb@federbridge.it) che verificherà l’esistenza di possibili compagni.
Occorrerà comunicare, per ogni richiedente: cognome/nome – e-mail – data di nascita – tipo di tesseramento
- categoria giocatore – sistema dichiarativo.
Allegati: Moduli di adesione e di prenotazione alberghiera
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