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Circolare n. 38/2021 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen. 002405/03.08.2021       Milano, 3 agosto 2021 
           
         
        Alle ASD/SSD 
        e p.c. 
        Alle Strutture Periferiche 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
        
 
 
OGGETTO: BANDO SELEZIONE A SQUADRE OPEN PER LA BERMUDA BOWL 
 
Si trasmette in allegato quanto in oggetto. 
 
Si invitano i destinatari a fornire massima divulgazione presso i tesserati. 
 
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 
 
     Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente                                           

     Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli
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SELEZIONE A SQUADRE OPEN 
per la designazione della squadra Nazionale Italiana che parteciperà 

al 45th World 2021 Bridge Team Championships – Open Teams, Bermuda Bowl 
 (Salsomaggiore Terme, 27 marzo – 9 aprile 2022) 

 
 
La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una selezione a Squadre Open per designare la squadra 
Nazionale Italiana che parteciperà al 45th World 2021 Bridge Team Championships – Open Teams, 
Bermuda Bowl (Salsomaggiore Terme, 27 marzo – 9 aprile 2022). 
 
La Selezione sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme nelle seguenti date: 
Prima Fase o Fase Unica: 16-19 settembre 2021; 
Seconda Fase: 14-17 ottobre 2021.  
 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

Ogni squadra deve essere composta da 6 giocatori più eventuale c.n.g.  
 
La selezione è riservata ai tesserati Agonisti, A. Seniores, A. Juniores e A. Cadetti di nazionalità italiana e in 
regola con il tesseramento per il 2021. 
Alla selezione non possono partecipare i giocatori designati titolari nelle rappresentative nazionali già 
definite nei settori Femminile (fino alla individuazione della coppia di riserva, le 4 coppie designate come 
facenti parte della squadra Nazionale alla Venice Cup sono considerate tutte titolari), Senior, Misto.  
 
La quota di iscrizione alla selezione è di € 3.000 a squadra e va versata tramite bonifico sul conto CC FIGB:    
Banca Intesa San Paolo 
Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 
 
La richiesta di iscrizione della squadra va inviata entro lunedì 30 agosto 2021 via e-mail all’indirizzo 
simona.mariani@federbridge.it, allegando:: 
- la copia del bonifico della quota di iscrizione; 
- i nominativi dei 6 giocatori; 
- il nominativo del Capitano o dell’eventuale c.n.g., il cui ruolo sarà per la sola selezione. 
- la composizione delle 3 coppie standard della squadra.    
 
La partecipazione alla selezione è comunque subordinata al nulla osta del Comitato delle Credenziali FIGB, 
che potrà essere negato per motivate ragioni. 
Qualora un tesserato iscritto alla selezione non possa, per qualunque motivo successivo alla chiusura delle 
iscrizioni, prendervi parte, spetterà al Presidente federale l’eventuale autorizzazione a sostituzioni. 
Non sono ammesse altre sostituzioni successive alla chiusura delle iscrizioni. 
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SVOLGIMENTO 
 
Alla Selezione sarà ammesso un massimo di 8 squadre. 
Verrà stilata una lista delle squadre iscritte, che saranno ordinate come teste di serie secondo i seguenti 
parametri: 
- totale dei Punti Piazzamento posseduti al termine dell'anno agonistico 2020;  
- in caso di parità, totale dei Punti Federali posseduti al termine dell'anno agonistico 2020; 
- in caso di ulteriore parità, sorteggio tramite estrazioni del lotto tra le squadre in parità. 
Le eventuali squadre dalla nona posizione in poi della lista non saranno ammesse alla Selezione e la quota 
di iscrizione verrà loro integralmente rimessa. 
In caso di rinuncia alla partecipazione, prima dell’inizio della gara, di squadra ammessa, è consentito 
subentro in base alla posizione nella lista. 
 
La Selezione sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme e avrà luogo su una o due Fasi, 
a seconda del numero di squadre partecipanti. 
Nella Prima Fase il gioco si svolgerà dal primo pomeriggio del giovedì alla tarda mattinata o primo 
pomeriggio della domenica. Nella Seconda Fase il gioco si svolgerà dal primo pomeriggio del giovedì a 
tutto il pomeriggio della domenica. 
Se la Selezione si disputerà in Fase Unica, il gioco si svolgerà dal primo pomeriggio del giovedì a tutto il 
pomeriggio della domenica con 4 squadre partecipanti o dal primo pomeriggio del venerdì alla tarda 
mattinata della domenica con 2 squadre partecipanti. 
 
Caso 1) Squadre partecipanti: 7 o 8  
Prima Fase 16-19 settembre: round robin barometer bottom-top su incontri da 24 board in 2 tempi da 12; 
punteggi scala vp 20-0; nel caso di board non validi, la conversione IMP-VP sarà effettuata in base alla 
tabella prevista per il numero di board validi di quell’incontro. 
Saranno ammesse alla Seconda Fase 4 squadre. 
Seconda Fase 14-17 ottobre: la prima del RR sceglie tra la terza e la quarta, semifinali e finale su 96 board 
con carry-over. 
 
Caso 2) Squadre partecipanti: 5 o 6  
Prima Fase 16-19 settembre: round robin barometer bottom-top su incontri da 32 board in 2 tempi da 16; 
punteggi scala vp 20-0; nel caso di board non validi, la conversione IMP-VP sarà effettuata in base alla 
tabella prevista per il numero di board validi di quell’incontro. 
Saranno ammesse alla Seconda Fase 4 squadre. 
Seconda Fase 14-17 ottobre: la prima del RR sceglie tra la terza e la quarta, semifinali e finale su 96 board 
con carry-over. 
 
Caso 3) Squadre partecipanti: 3 o 4  
Fase Unica 16-19 settembre: semifinali tra teste di serie 1-4 e 2-3 su 96 board, finale su 96 board. 
Con 3 squadre la testa di serie n. 1 è in bye in semifinale. 
 
Caso 4) Squadre partecipanti: 2  
Fase Unica 16-19 settembre:  
KO su 112 board 
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Gli incontri a KO saranno giocati in tempi da 16 smazzate; il punteggio dell’incontro sarà determinato dalla 
somma degli IMP conseguiti in tutti i tempi di gioco. Anche un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD 
vincente.  
Non saranno effettuati ripescaggi in caso di rinuncia a partecipare alla seconda Fase da parte di squadra ad 
essa qualificata. 
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. 
 

CARRY-OVER 
 
Nei casi 1) e 2) semifinali e finale saranno giocati con il seguente carry-over: 
a) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta davanti al termine del round robin, essa 
partirà con un carry over favorevole pari alla metà degli IMPS di vantaggio ottenuti nello scontro diretto. 
b) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta dietro al termine del round robin, essa partirà 
con un carry over favorevole pari ad un terzo degli IMPS di vantaggio ottenuti nello scontro diretto. 
In entrambi i casi, il carry over non può mai superare il valore massimo di 0,5 IMP per ciascuno dei board 
su cui viene giocato l'incontro a KO. 
 

PREMI 
 
La squadra vincitrice delle selezioni costituirà la Nazionale Open Italiana che parteciperà al 45th World 
2021 Bridge Team Championships – Open Teams, Bermuda Bowl (Salsomaggiore Terme, 27 marzo – 9 
aprile 2022). 
Acquisiranno il diritto a far parte della Squadra Nazionale esclusivamente i componenti della squadra 
vincente le selezioni che abbiano giocato: 
 
nel caso 1)  
 a) con 8 squadre partecipanti: 
  a1) almeno 8 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale;  
  a2) almeno 7 tempi, tutti nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale; 
 b) con 7 squadre partecipanti: 
  b1) almeno 8 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale;  
  b2) almeno 7 tempi, di cui almeno 6 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale.  
nel caso 2)  
 a) con 6 squadre partecipanti almeno 7 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di 
finale;  
 b) con 5 squadre partecipanti almeno 6 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di 
finale.  
nel caso 3)  
 a) con 4 squadre partecipanti almeno 4 tempi, di cui almeno 2 di finale;  
 b) con 3 squadre partecipanti: 
  b1) se facenti parte della squadra in bye in semifinale almeno 2 tempi; 
  b2) se facenti parte delle altre due squadre almeno 4 tempi, di cui almeno 2 di finale. 
nel caso 4) almeno 2 tempi.  
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Saranno conteggiati come tempi giocati a tutti i componenti di una squadra quelli che essa avrebbe dovuto 
disputare contro una avversaria ritirata dopo l’inizio della gara.  
Qualora un componente della Nazionale qualificata non possa, perché non ha giocato il numero sufficiente 
di smazzate o per qualunque altro motivo, prendere parte al Mondiale, spetterà al Presidente federale la 
sostituzione della coppia, così come comunicata all’atto dell’iscrizione, di cui il rinunciatario fa parte, con 
eventuale subentro anche di tesserati sconfitti nella selezione. 
 
La partecipazione al Campionato Mondiale sarà comunque subordinata all'approvazione del Comitato 
Credenziali WBF. 
Il Capitano o c.n.g. della Nazionale Open per il Mondiale sarà designato/a dal Presidente federale. 
Ai componenti della Nazionale la FIGB fornirà soggiorno in full board presso Hotel, che sarà comunicato in 
seguito, e diritto a rimborso delle spese di viaggio secondo disciplinare trasferte FIGB. 
 

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

 
 
Il Segretario Generale                                                                   Il Presidente                                            

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                               
 


