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

al Campionato Europeo a Squadre 2022 - Women Teams (sede e data da definire) 
o ai World Bridge Games (Wroclaw, POL – 19 agosto-3 settembre 2022) – Women Teams 

 
SQUADRE PARTECIPANTI 

 
Le squadre ammesse alla Selezione Femminile sono le seguenti 2: 

 
FORNACIARI  2.676 VINCI  2.438
FORNACIARI EZIO c.n.g. VINCI FRANCESCO SAVERIO c.n.g. 
ARRIGONI GIANNA 505 AGHEMO MONICA 208
GENTILI LUIGINA 223 BURATTI MONICA 467
GOLIN CRISTINA 676 GIGLIOTTI DONATELLA 175
OLIVIERI GABRIELLA 783 PAOLUZI SIMONETTA 600
POMARES Y DE MORANT CLAUDIA 246 ROSETTA ANNALISA 535
ROSSANO ENZA 243 VANUZZI MARILINA 453
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

La Selezione si svolgerà in Fase Unica dal 21 al 23 gennaio 2022 al 1° piano del Palazzo dei Congressi 
di Salsomaggiore Terme e si disputerà su un incontro a KO di 112 smazzate in 7 tempi da 16, con il 
seguente programma: 
 
Venerdì 21/1   entro le 14.10 conferma della presenza 
     14.30 –16.50 KO 1° tempo 
    17.10 –19.30 KO 2° tempo 
    21.30 –23.50 KO 3° tempo 
Sabato 22/1   10.00 –12.20 KO 4° tempo 
    14.30 –16.50 KO 5° tempo 
    17.10 –19.30 KO 6° tempo 
Domenica 23/1  10.00 –12.20 KO 7° tempo 
     
La squadra Fornaciari sarà NS in Sala Aperta per tutta la durata dell’incontro. 
La squadra che non conferma entro le 14.10 è considerata ritirata dalla selezione. 
Nel caso confermi la propria partecipazione una sola squadra, la Selezione non avrà luogo e la 
designazione della squadra Nazionale Italiana Femminile agli Europei 2022 sarà rimessa al Presidente 
federale.  
L’incontro sarà trasmesso sulla piattaforma Bbo. 
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GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

 
Saranno ammesse in gara esclusivamente le giocatrici in possesso di green pass rafforzato (salvo 
esenzioni di legge) e che avranno compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e 
autocertificazione completa fornito dalla FIGB. 
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 
norme di legge. 
A ogni ingresso sarà rilevata la temperatura. Si chiede pertanto di presentarsi con qualche minuto di 
anticipo. 
Tutte le smazzate saranno preduplicate in sicurezza utilizzando board preventivamente sottoposti a 
quarantena di 72 ore.  
Si giocherà su tavoli quadrati di lato 130 cm opportunamente distanziati; utilizzo delle bridgemate; 
sipari.  
Il parcheggio sul retro del Palazzo resterà chiuso per tutta la durata dell'evento. 
Non è possibile mettere a disposizione dispenser, bottigliette d'acqua, distributori di cibo e bevande. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante come da apposite 
locandine apposte presso i servizi igienici e nelle vicinanze dei distributori di gel idroalcolico. 
È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.) 
È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo. 
Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, la 
bocca, il naso e gli occhi. 
 

Il Segretario Generale                                                                   Il Presidente                                        
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                                                     


