PROGRAMMA DI GARA
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SOCIETA' 2020
Play Off Serie A Open / Femminile
I play-off di Serie A del Campionato Italiano di Società a Squadre Open e Femminili furono giocati fino alla
conclusione dei girone di Round Robin (sabato mattina 22/2/2020) e poi interrotti causa rischio CoVid-19.
Gli incontri a KO di Finale per il 1°/2° posto Open
F0719 IL BRIDGE (LOM) - F0550 VILLA FABBRICHE (TOS) (9 IMP c.o.),
e di Finale per il 3°/4° posto Open
F0634 BRIDGE BRENO (LOM) (7 IMP c.o.)- F0743 "PALCAN BRIDGE" (CAM);
saranno giocati il 19 e 20 settembre 2020 a Milano, presso la sede federale, in Via Washington 33, sulla distanza
di 64 smazzate in 8 tempi da 8, con il seguente programma:
Sabato 19 settembre
14.00/14.15
conferma presenze
14.20
sorteggio line-up
14.30/15.40
1° tempo
15.50/17.00
2° tempo
17.10/18.20
3° tempo
18.30/19.40
4° tempo
21.30/22.40
5° tempo
22.50/24.00
6° tempo
Domenica 20 settembre
10.00/11.10
7° tempo
11.20/12.30
8° tempo
Il risultato è costituito dalla somma di tutti gli IMP segnati nei tempi dell'incontro e del carry-over.
Per la vittoria è sufficiente un vantaggio di 1 IMP o sua frazione.
E' consentito il cambio di giocatori al termine dei tempi pari.
Conferma di partecipazione entro 7/9/2020 tramite e-mail a: simona.mariani@federbridge.it
Giocatori e Dirigenti dovranno presentarsi in sede di gara muniti di mascherina.
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione.
Ad ogni sessione di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, 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 di Società 2020 nella specialità
Open.
PREMI: Gagliardetto e Trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofeo all'ASD/SSD 2ª classificata.
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 11; 2°: 8; 3°: 6; 4°: 4.
P.F.: 1°: 2.500; 2°: 2.300; P.F.: 3°: 2.200; 4°: 2.100.
L'Associazione vincitrice avrà diritto a rappresentare l'Italia, qualora l'Italia abbia diritto ad un posto in questa
manifestazione al di fuori di quello appannaggio dell'eventuale Associazione detentrice, nella Champions' Cup
2021.
Nella Serie Open saranno assegnati:
il 5° posto ex-æquo e 2.000 P.F. a:
F0190 PESCARA BRIDGE (ABR); F0030 BRIDGE BOLOGNA (EMI);
il 7° posto ex-æquo e 1.800 P.F. a:
F0430 IDEA BRIDGE TORINO (PIE); F0720 UNIVERSITA' DEL BRIDGE (LAZ).

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ' +39 02 70000333 6 +39 02 70001398

š figb@federbridge.it

ü www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152

Gli incontri a KO
di Finale per il 1°/2° posto Femminile
F0430 IDEA BRIDGE TORINO (PIE) (7 IMP c.o.) - F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA (EMI);
di Finale per il 3°/4° posto Femminile
F0280 BRIDGE VARESE (LOM) (20.5 IMP c.o.) - F0385 TENNIS CLUB PARIOLI ASD (LAZ);
saranno giocati il 26 e 27 settembre 2020 a Salsomaggiore Terme, al Palazzo dei Congressi, in Viale Romagnosi
7, sulla distanza di 64 smazzate in 8 tempi da 8 mani, con il seguente programma:
Sabato 26 settembre
14.15/14.30
conferma presenze
14.35
sorteggio line-up
14.50/16.00
1° tempo
16.10/17.20
2° tempo
17.30/18.40
3° tempo
18.50/20.00
4° tempo
21.50/23.00
5° tempo
23.10/00.20
6° tempo
Domenica 27 settembre
10.30/11.40
7° tempo
11.50/13.00
8° tempo
Il risultato di ciascun KO è costituito dalla somma di tutti gli IMP segnati nei tempi dell'incontro e del carry-over.
Per la vittoria è sufficiente un vantaggio di 1 IMP o sua frazione.
E' consentito il cambio di giocatori al termine dei tempi pari.
Conferma di partecipazione entro 7/9/2020 tramite e-mail a: simona.mariani@federbridge.it
Giocatori e Dirigenti dovranno presentarsi in sede di gara muniti di mascherina.
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, 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 di Società 2020 nella specialità
Femminile.
PREMI: Gagliardetto e Trofeo all’ASD/SSD 1ª classificata; trofei alle ASD/SSD 2ª e 3ª classificata.
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 11; 2°: 8; 3°: 6; 4°: 4.
P.F.: 1°: 2.500; 2°: 2.200; 3°: 2.000; 4°: 1.900.
Nella Serie Femminile saranno assegnati:
il 5° posto ex-æquo e 1.800 P.F. a:
F0743 "PALCAN BRIDGE" (CAM); F0388 APD FONTE ROMAEUR (LAZ);
il 7° posto ex-æquo e 1.600 P.F. a:
F0443 ANGOLO VERDE PG (UMB); F0274 C.DEL BRIDGE TRIESTE (FRI).
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PROGRAMMA DI GARA
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SOCIETA' 2020
Play Off di Serie B Open / Femminile
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi; 26/27 settembre 2020
I play-off di Serie B del Campionato Italiano di Società a Squadre Open e Femminili furono sospesi dal 22/2/2020
causa rischio CoVid-19 e saranno giocati al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme il 26/27 settembre
2020. E' ovviamente confermata la validità dei sorteggi effettuati, degli incontri giocati previo accordo tra
le ASD/SSD interessate e delle rinunce antecedenti alla sospensione.
Ogni raggruppamento di play-off di Serie B sarà composto da 4 ASD/SSD, in base all'articolo 5.3 del
Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2020.
Le quattro ASD/SSD di ciascun gruppo si incontreranno con formula di Semifinale e Finale, con accoppiamenti di
Semifinale stabiliti tramite sorteggio integrale. 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 Serie
A nel 2021. Tutti gli incontri saranno KO giocati su 48 smazzate, in 6 tempi di 8 mani.
Il risultato di ciascun KO è costituito dalla somma di tutti gli IMP segnati nei tempi dell'incontro; per la vittoria è
sufficiente un vantaggio di 1 IMP o sua frazione. In caso di parità al termine dell’incontro a KO, sarà giocato il
numero di board di spareggio regolamentare solo nella Finale per il 1°/2° posto.
E' consentito il cambio di giocatori al termine dei tempi pari.
In caso di parità al termine nei KO di semifinale, saranno giocati 2 board di spareggio e poi altri 2 board di
spareggio; nell'eventualità di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tramite lancio della monetina.
I Dirigenti Accompagnatori delle 4 ASD/SSD sono invitati ad assistere al sorteggio.
Sabato 26 settembre
13.00/13.45
Conferma presenza
14.00
sorteggio accoppiamenti e line-up semifinali
14.30/15.40
1° tempo semifinale
15.50/17.00
2° tempo semifinale
17.10/18.20
3° tempo semifinale
18.30/19.40
4° tempo semifinale
21.30/22.40
5° tempo semifinale
22.50/24.00
6° tempo semifinale
Domenica 27 settembre 9.45
sorteggio line-up finali
10.00/11.10
1° tempo finale
11.20/12.30
2° tempo finale
12.40/13.50
3° tempo finale
14.00/15.10
4° tempo finale
15.20/16.30
5° tempo finale
16.40/17.50
6° tempo finale
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula, il sistema di calcolo dei punteggi e gli
orari di gara.
Le 4 ASD/SSD partecipanti a ciascun raggruppamento di play-off hanno comunque facoltà di proporre, previo
raggiunto unanime consenso, sostenendone tutti i costi e tutte le responsabilità organizzative, di giocare gli
incontri in sedi differenti e/o in date diverse da quelle sopra indicate, comunque entro il 27 settembre 2020.
L'eventuale proposta deve pervenire via e-mail al Settore Gare FIGB (mail a gare@federbridge.it) entro il 20
settembre 2020, corredata dei dettagli.
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Situazione Play-Off di Serie B Femminile
Raggr. A
sorteggio da effettuare
raggruppamento interamente da disputare
ASD/SSD ammesse:
F0272 TREVISO BRIDGE
VEN
F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA
EMI
F0162 MONZA BRIDGE
LOM
F0080 BRIDGE CREMONA
LOM
Raggr. C
Concluso. Promossa in Serie A
F0596 VIAREGGIO VERSILIA BR. A.S.D. (TOS)

Raggr. B
sorteggio da effettuare
raggruppamento interamente da disputare
ASD/SSD ammesse:
F0266 BRIDGE TORINO
PIE
F0646 TENNIS CLUB GENOVA 1893 ASD
LIG
F0030 BRIDGE BOLOGNA
EMI
F0217 ASS.RIMINI BRIDGE
EMI
Raggr. D
F0500 AMICI BRIDGE ABRUZZO qualificata per la Finale
contro la vincente dell'altra Semifinale da disputare:
F0301 BRIDGE RAGUSA (SIC) - F0606 DUE FIORI BRIDGE (CAM)

Situazione Play-Off di Serie B Open
Raggr. A
sorteggio accoppiamenti effettuato
interamente da disputare
accoppiamenti di Semifinale:
F0280 BRIDGE VARESE - F0399 A.B.A./T.C.A. MILANO
F0135 CLUB 90 LAVENO - F0272 TREVISO BRIDGE

Raggr. B
sorteggio da effettuare
interamente da disputare
ASD/SSD ammesse:
F0082 PROVINCIA GRANDA
F0158 BR.MODENA "C.LO PERROUX"
F0095 BR. FERMO P.TP S GIORGIO
F0136 S.STANZE CIVICHE

Raggr. C
Semifinali disputate.
Da giocare la Finale
F0300 BR. VITERBO (LAZ) - F0429 APSD C.MAGISTRATI C.C. (LAZ)

Raggr. D
Concluso. Promossa in Serie A
F0643 ASD CLUB IPPOCAMPO (CAM)

PIE
EMI
MAR
TOS

Conferma di partecipazione entro 7/9/2020 tramite e-mail a: simona.mariani@federbridge.it
Giocatori e Dirigenti dovranno presentarsi in sede di gara muniti di mascherina.
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti
gli incontri.
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.
L’ASD/SSD vincitrice di ciascun raggruppamento sarà ammessa alla Serie A 2021.
Le altre ASD/SSD partecipanti manterranno il diritto alla Serie B 2021.
PUNTI PIAZZAMENTO 1°: 2.
PUNTI FEDERALI FEMMINILE 1°: 1.200; 2°/3°/4°: 700
PUNTI FEDERALI OPEN: 1°: 1.500; 2°/3°/4°: 1.000
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PROGRAMMA DI GARA
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SOCIETA' 2020
Play Out di Serie C Open
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi; 26 settembre 2020
I play-out di Serie C del Campionato Italiano di Società a Squadre Open furono sospesi dal 22/2/2020 causa
rischio CoVid-19 e saranno giocati al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme il 26 settembre 2020.
E' ovviamente confermata la validità dei sorteggi effettuati, degli incontri giocati previo accordo tra le
ASD/SSD interessate e delle rinunce antecedenti alla sospensione.
Come previsto dall’Art. 5.4 del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2020, ciascuno dei
KO validi per i Play-Out di Serie C Open sarà giocato su 48 mani in 6 tempi da 8 mani.
Il risultato di ciascun KO è costituito dalla somma di tutti gli IMP segnati nei tempi dell'incontro.
Per la vittoria è sufficiente un vantaggio di 1 IMP o sua frazione.
E' consentito il cambio di giocatori al termine dei tempi pari.
Sabato 26 settembre
13.00/13.45
Conferma presenza
14.00
sorteggio accoppiamenti e line-up
14.30/15.40
1° tempo
15.50/17.00
2° tempo
17.10/18.20
3° tempo
18.30/19.40
4° tempo
21.30/22.40
5° tempo
22.50/24.00
6° tempo
L'organizzazione si riserva di modificare la formula di gara e gli orari di gioco nel caso in cui lo valuti necessario.
Le 2 ASD/SSD partecipanti a ciascun incontro di play-out hanno comunque facoltà di proporre, previo
raggiunto accordo, sostenendone tutti i costi e tutte le responsabilità organizzative, di giocare l'incontro in sede
differente e/o in data diversa da quella sopra indicata, comunque entro il 27 settembre 2020.
L'eventuale proposta deve pervenire via e-mail al Settore Gare FIGB (mail a gare@federbridge.it) entro il 20
settembre 2020, corredata dei dettagli.
Restano da disputare i seguenti 2 incontri di play-out di Serie C Open 2020:
1 F0282 C.LO DEL BRIDGE VENEZIA VEN - F0032 ASS.BR.BOLZANO
2 F0132 BRIDGE LEGNANO
LOM - F0326 A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2

TRB
LOM

Conferma di partecipazione entro 7/9/2020 tramite e-mail a: simona.mariani@federbridge.it
Giocatori e Dirigenti dovranno presentarsi in sede di gara muniti di mascherina.
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti gli
incontri. 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.
Le ASD/SSD vincitrici del proprio KO manterranno il diritto alla Serie C 2021, le perdenti retrocederanno alla
Serie Promozione 2021. PUNTI FED.: VINCENTI 700; PERDENTI 400.

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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