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CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI  
A COPPIE OPEN 2022  

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi, 6/8 maggio 2022 
 

PROGRAMMA 
 

Le gare per gli Allievi/Cas di 1° anno, 2° anno e pre-Agonisti saranno disputate separatamente, salvo 
che il numero degli iscritti non renda opportuno effettuare accorpamenti, anche con il contestuale Trofeo 
di Seconda e Terza Categoria e N.C. a Coppie. In questo caso dalla classifica comune saranno scorporate 
e premiate le classifiche di ciascuno dei singoli settori accorpati. 
Il numero di smazzate sarà differente nei 3 settori e viene indicato nel programma accanto all’orario 
della sessione: 1°anno/2°anno/pre-Agonisti. 
La gara si disputerà con movimento barometer howell/mitchell e calcolo dei punteggi top/zero. 
Per ogni settore le coppie giocheranno, eventualmente suddivise in gironi, 4 sessioni di qualificazione, 
per un totale di 40/46/54 smazzate.  
Al termine, le coppie verranno suddivise in gironi di Finale (A, B, C, ecc.) in base alla classifica.  
Ciascun girone giocherà, con carry-over che sarà comunicato in sede di gara, 30/34/40 smazzate di 
finale. 
 
Venerdì 6 maggio  10.00/13.00  Conferme di partecipazione  
    15.00/17.40  qualificazione 1ª sessione 12/14/16 smazzate 
 18.00/19.45  qualificazione 2ª sessione 8/8/10 smazzate 
 21.45/24.00  qualificazione 3ª sessione 10/12/14 smazzate 
Sabato 7 maggio  10.30/12.45  qualificazione 4ª sessione 10/12/14 smazzate 
    15.00/17.40  finale 1ª sessione 12/14/16 smazzate 
    18.00/19.45  finale 2ª sessione 8/8/10 smazzate 
Domenica 8 maggio  10.15/12.30  finale 3ª sessione 10/12/14 smazzate 
    A seguire  premiazione 
 

PREMI 
    

In ciascun settore: 
la coppia vincitrice della Finale A sarà proclamata Campione d’Italia di specialità. 
Medaglie d’oro alla coppia Campione d’Italia, d’argento alla seconda, di bronzo alla terza classificata 
della Finale A.  
Coppe FIGB alle coppie quarta, quinta e sesta classificata della Finale A. 
Coppe FIGB alle coppie prima, seconda e terza classificata delle Finali B, C, ecc. 
Premi speciali non cumulabili alla prima coppia femminile e alla prima coppia mista. 
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NORME GENERALI 
 

Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti i 
gironi.   
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 i Regolamenti federale.  
L’organizzazione si riserva di modificare la formula di gara, l’assetto dei gironi, gli orari e quanto altro 
riterrà opportuno per un miglior svolgimento del Campionato.  
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.   
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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TROFEO DI 2ª/3ª/N.C.  
A COPPIE OPEN 2022  

 

PROGRAMMA 
 
L’evento potrà essere accorpato, nel caso in cui il numero degli iscritti lo renda necessario, al contestuale 
Campionato Allievi (in prima istanza al settore pre-Agonisti).  
In questo caso dalla classifica comune saranno scorporate e premiate le classifiche di ciascuno dei 
singoli settori accorpati. 

 
La gara si disputerà con movimento barometer howell/mitchell e calcolo dei punteggi top/zero. 
Per ogni settore le coppie giocheranno, eventualmente suddivise in gironi, 4 sessioni di qualificazione, 
per un totale di 62 smazzate.  
Al termine, le coppie verranno suddivise in gironi di Finale (A, B, C, ecc.) in base alla classifica.  
Ciascun girone giocherà, con carry-over che sarà comunicato in sede di gara, 46 smazzate di finale. 
 
Venerdì 6 maggio  10.00/13.00  Conferme di partecipazione  
    15.00/17.40  qualificazione 1ª sessione 18 smazzate 
 18.00/19.45  qualificazione 2ª sessione 12 smazzate 
 21.45/24.00  qualificazione 3ª sessione 16 smazzate 
Sabato 7 maggio  10.30/12.45  qualificazione 4ª sessione 16 smazzate 
    15.00/17.40  finale 1ª sessione 18 smazzate 
    18.00/19.45  finale 2ª sessione 12 smazzate 
Domenica 8 maggio  10.15/12.30  finale 3ª sessione 16 smazzate 
    A seguire  premiazione 
 

PREMI 
    

Trofeo di Seconda Categoria a Coppie 2022 alla coppia vincitrice. 
Coppe FIGB alle coppie classificate dal 1° al 6° posto della Finale A.  
Coppe FIGB alle coppie prima, seconda e terza classificata delle Finali B, C, ecc. 
Premi speciali non cumulabili alla prima coppia femminile e alla prima coppia mista. 
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NORME GENERALI 
 

Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti i 
gironi.   
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 i Regolamenti federale.  
L’organizzazione si riserva di modificare la formula di gara, l’assetto dei gironi, gli orari e quanto altro 
riterrà opportuno per un miglior svolgimento del Campionato.  
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate.   
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          
                              


