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Circolare n. 19/2022 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen.01069/17.03.2022       Milano, 17 marzo 2022  1
          
 
       Alle ASD/SSD 
       Alle Strutture Periferiche 
       Agli iscritti all’Albo Tecnici e  
       Agli iscritti al Registro degli Operatori Societari 
       e p.c. 
       Al Consiglio federale 
       Al Collegio dei Revisori dei Conti 
       Ai Settori federali 
  
       
OGGETTO: PROGRAMMI DI GARA CAMPIONATI 2022 
 
Si trasmettono in allegato i bandi di gara dei seguenti Campionati 2022: 
- C. Italiani Under 26 
- C. Assoluti a Squadre Open; 
- C. Allievi e Trofeo di 2ª/3 ª/N.C. a Coppie. 
- C. Assoluti a Squadre Femminili; 
 
 
Si invita a fornire massima divulgazione ai 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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CAMPIONATI ITALIANI 
UNDER 26 2022 

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi 
Coppie Open, 14-15 aprile 2022;  Squadre Open, 15-16 aprile 2022 

 

PROGRAMMA 
 

Le formule e il programma di gara definitivi saranno stabiliti in funzione del numero di formazioni 
partecipanti. Indicativamente il numero di sessioni e gli orari di gara saranno gli stessi sia per il Settore 
Agonisti che per il Settore CAS, così articolati: 
 
Giovedì 14 aprile 10.30/13.00   Conferma presenza coppie 
 15.00/19.30  1° sessione coppie 
    21.30/23.50  2° sessione coppie 
Venerdì 15 aprile  10.00/12.30  3° sessione coppie 
    12.30/13.00   Conferma presenza squadre 
    15.00/19.30  4° turno 

21.30/23.50  5° turno 
Sabato 16 aprile  10.00/12.30  6° turno 
    A seguire  premiazione 

 

PREMI 
SETTORE AGONISTI 
 
Coppie Open 
Titolo di Campione d’Italia Under 26 a Coppie Open e Medaglie d’oro ai vincitori. 
Medaglie d’argento ai secondi classificati. Medaglie di bronzo ai terzi classificati.  
Non cumulabili: Coppe FIGB alla prima coppia Femminile, alla prima Under 21 (composta da atleti nati 
dal 1 gennaio 2002 in poi)  e alla Prima Under 16 (composta da atleti nati dal 1 gennaio 2007 in poi). 
Squadre Open 
Titolo di Campione d’Italia Under 26 a Squadre Open e Medaglie d’oro ai vincitori. 
Medaglie d’argento ai secondi classificati. Medaglie di bronzo ai terzi classificati.  
Non cumulabili: Coppe FIGB alla prima squadra Femminile, alla prima Under 21 e alla Prima Under 16.  
 
SETTORE CAS  
 
Coppie Open 
Medaglie d’oro ai vincitori, d’argento ai secondi classificato, di bronzo ai terzi classificati.  
Non cumulabile: Coppe FIGB alla prima coppia Femminile, 
Squadre Open 
Medaglie d’oro ai vincitori, d’argento ai secondi classificato, di bronzo ai terzi classificati.  
Non cumulabile: Coppe FIGB alla prima squadra Femminile. 
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NORME GENERALI 
 

Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti i 
tavoli.  
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 
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 federali.  
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 

 
 

Il Segretario Generale                                                                     Il Presidente                                       
Gianluca Frola                                             Francesco Ferlazzo Natoli 
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PROGRAMMA DI GARA CAMPIONATI 
ASSOLUTI SQUADRE LIBERE OPEN 2022 

Trofeo “Maria Teresa Lavazza” 

Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi, 22-25 aprile 2022 
 

Il calendario è il seguente per tutti i gironi di tutte le Serie: 
 
Venerdì 22 aprile 11.00/16.00   Conferma Squadra 
 17.00/19.20  1° turno 
    21.30/23.50  2° turno 
Sabato 23 aprile  14.30/16.50  3° turno  
    17.20/19.40  4° turno 

21.30/23.50  5° turno 
Domenica 24 aprile  10.00/12.20  6° turno 
    14.30/16.50  7° turno 
    17.20/19.40  8° turno 
Lunedì 25 aprile  10.00/12.20  9° turno 

12.40   premiazione 
 

SERIE ECCELLENZA  
La Serie Eccellenza Open è formata dalle 10 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere 
Open del 2021 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce 
tra queste squadre, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 
Le 10 squadre disputeranno, a girone unico, un round robin all'italiana su 9 incontri di 16 smazzate, 
ciascuno con il punteggio del 20/0. 
La squadra vincitrice sarà proclamata Campione d’Italia a Squadre Libere Open 2022.  
Le prime sette squadre classificate saranno ammesse alla Serie Eccellenza del 2023.  
Le ultime tre squadre classificate saranno ammesse alla Serie A del 2023.  
Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo i giocatori che 
avranno giocato almeno 33 mani. Titolo di Campione d’Italia a Squadre Libere Open, Trofeo “Maria 
Teresa Lavazza” e Medaglie d’oro ai vincitori. Medaglie d’argento ai secondi classificati. Medaglie di 
bronzo ai terzi classificati. Prodotti Carezza e vini “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler. 
  

SERIE A  
La Serie A Open è formata dalle 30 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere Open del 
2021 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce tra queste 
squadre, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 
Le 30 squadre saranno suddivise in 3 gironi da 10 squadre. 
Le 10 squadre di ciascun girone disputeranno un round robin all'italiana su 9 incontri di 16 smazzate, 
ciascuno con il punteggio del 20/0. Per ogni girone:  
la squadra vincitrice sarà ammessa alla Serie Eccellenza per il 2023;  
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le squadre classificate dal secondo al settimo posto saranno ammesse a partecipare alla Serie A del 2023;  
le ultime tre squadre classificate saranno ammesse alla Serie B del 2023.  
Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo i giocatori che 
avranno giocato almeno 33 mani. Coppe F.I.G.B. ai vincitori di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai 
secondi classificati di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai terzi classificati di ciascun girone. Prodotti 
Carezza e vini “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler. 
  

SERIE B  
La Serie B Open è formata dalle 90 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere Open del 
2021 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce tra queste 
squadre, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 
Le 90 squadre saranno suddivise in 9 gironi da 10 squadre. 
Le 10 squadre di ciascun girone disputeranno un round robin all'italiana su 9 incontri di 16 smazzate, 
ciascuno con il punteggio del 20/0. Per ogni girone:  
la squadra vincitrice sarà ammessa alla Serie A per il 2023;  
le squadre classificate dal secondo al sesto posto saranno ammesse a partecipare alla Serie B del 2023;  
le ultime quattro squadre classificate non acquisiranno diritti.  
Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo i giocatori che 
avranno giocato almeno 33 mani. Coppe F.I.G.B. ai vincitori di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai 
secondi classificati di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai terzi classificati di ciascun girone. Prodotti 
Carezza e vini “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler. 
  

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI  
E PER LA SELEZIONE DEGLI INCONTRI 

 
Al termine della conferma delle formazioni in sede di gara, per ciascuna delle Serie A e B le squadre 
saranno assegnate ai relativi gironi utilizzando il meccanismo di distribuzione alla greca riferito: 
- in primo luogo alla media dei P.P. posseduti al termine dell’anno agonistico 2021 dai giocatori iscritti 
in squadra (c.n.g. = 0); 
- in caso di parità, alla media dei P.C. posseduti al termine dell’anno agonistico 2021 dai giocatori iscritti 
in squadra (c.n.g. = 0). 
Gli eventuali bye della Serie saranno assegnati, successivamente alle squadre presenti, con meccanismo 
alla greca fino al completamento di tutti i gironi. 
In tutti i gironi di tutte le Serie gli accoppiamenti per il 1° turno saranno effettuati tenendo conto 
dell'area geografica di riferimento delle squadre in modo che si incontrino, nei limiti del possibile e ad 
insindacabile giudizio della Direzione Campionati, quelle con la stessa provenienza. 
Saranno inoltre inizialmente determinati in automatico dal programma di gestione i blocchi di 
accoppiamenti per i turni successivi. Ad ogni turno successivo al primo sarà selezionato il blocco di 
incontri in cui la squadra al momento prima classificata incontra la squadra al momento peggio 
classificata che non ha ancora incontrato (formula Barometer Top-Bottom). 
L’organizzazione si riserva comunque di effettuare modifiche nella struttura e nella composizione dei 
gironi a causa di qualunque esigenza organizzativa o situazione di necessità o emergenza. 
 



        
 

 
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 

NORME GENERALI 
 

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. 
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutte 
le Serie.  
Gli incontri potranno essere trasmessi in diretta ad insindacabile giudizio della Direzione.  
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 
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 federali.  
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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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 
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PROGRAMMA DI GARA CAMPIONATI 
ASSOLUTI SQUADRE LIBERE FEMMINILI 2022 

Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi, 19-22 maggio 2022 
 
Il calendario è il seguente per tutti i gironi di tutte le Serie: 
 
Giovedì 19 maggio 11.00/16.00   Conferma Squadra 
 17.00/19.20  1° turno 
    21.30/23.50  2° turno 
Venerdì 20 maggio  14.30/16.50  3° turno  
    17.20/19.40  4° turno 

21.30/23.50  5° turno 
Sabato 21 maggio  10.00/12.20  6° turno 
    14.30/16.50  7° turno 
    17.20/19.40  8° turno 
Domenica 22 maggio  10.00/12.20  9° turno 

12.40   premiazione 
 

 SERIE ECCELLENZA   
La Serie Eccellenza Femminile è formata dalle 10 Squadre che al termine del Campionato a Squadre 
Libere Femminili del 2021 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano 
verificate rinunce tra queste squadre, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 
Le 10 squadre disputeranno, a girone unico, un round robin all'italiana su 9 incontri di 16 smazzate, 
ciascuno con il punteggio del 20/0. 
La squadra vincitrice sarà proclamata Campione d’Italia a Squadre Libere Femminili 2022.  
Le prime sette squadre classificate saranno ammesse alla Serie Eccellenza del 2023.  
Le ultime tre squadre classificate saranno ammesse alla Serie A del 2023.  
Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo le giocatrici che 
avranno giocato almeno 33 mani. Titolo di Campione d’Italia a Squadre Libere Femminili e Medaglie 
d’oro ai vincitori. Medaglie d’argento ai secondi classificati. Medaglie di bronzo ai terzi classificati. 
Prodotti Carezza e vini “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler.  
  

SERIE A  
La Serie A Femminile è formata dalle 30 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere 
Femminili del 2021 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate 
rinunce tra queste squadre, dalle eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati. 
Le 30 squadre saranno suddivise in 3 gironi da 10 squadre. 
Le 10 squadre di ciascun girone disputeranno un round robin all'italiana su 9 incontri di 16 smazzate, 
ciascuno con il punteggio del 20/0. Per ogni girone:  
la squadra vincitrice sarà ammessa alla Serie Eccellenza per il 2023;  
le squadre classificate dal secondo al sesto posto saranno ammesse a partecipare alla Serie A del 2023;  
le ultime quattro squadre classificate saranno ammesse alla Serie B del 2023.  
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Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo le giocatrici che 
avranno giocato almeno 33 mani. Coppe F.I.G.B. ai vincitori di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai 
secondi classificati di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai terzi classificati di ciascun girone. Prodotti 
Carezza e vini “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler.   
  

SERIE B  
La Serie B Femminile è formata dalle 40 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere 
Femminili del 2021 hanno acquisito il diritto a parteciparvi e dalle eventuali wild card concesse dal 
Direttore dei Campionati. 
Le 40 squadre saranno suddivise in 4 gironi da 10 squadre. 
Le 10 squadre di ciascun girone disputeranno un round robin all'italiana su 9 incontri di 16 smazzate, 
ciascuno con il punteggio del 20/0. Per ogni girone: 
le squadre classificate ai primi tre posti saranno ammesse alla Serie A per il 2023;  
le squadre classificate dal quarto all’ottavo posto saranno ammesse a partecipare alla Serie B del 2023; 
le ultime due squadre classificate non acquisiranno diritti.  
Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo le giocatrici che 
avranno giocato almeno 33 mani. Coppe F.I.G.B. ai vincitori di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai 
secondi classificati di ciascun girone. Coppe F.I.G.B. ai terzi classificati di ciascun girone. Prodotti 
Carezza e vini “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler. 
  

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI  
E PER LA SELEZIONE DEGLI INCONTRI 

 
Al termine della conferma delle formazioni in sede di gara, per ciascuna delle Serie A e B le squadre 
saranno assegnate ai relativi gironi utilizzando il meccanismo di distribuzione alla greca riferito: 
- in primo luogo alla media dei P.P. posseduti al termine dell’anno agonistico 2021 dalle giocatrici 
iscritte in squadra (c.n.g. = 0); 
- in caso di parità, alla media dei P.C. posseduti al termine dell’anno agonistico 2021 dalle giocatrici 
iscritte in squadra (c.n.g. = 0). 
Gli eventuali bye della Serie saranno assegnati, successivamente alle squadre presenti, con meccanismo 
alla greca fino al completamento di tutti i gironi. 
In tutti i gironi di tutte le Serie gli accoppiamenti per il 1° turno saranno effettuati tenendo conto 
dell'area geografica di riferimento delle squadre in modo che si incontrino, nei limiti del possibile e ad 
insindacabile giudizio della Direzione Campionati, quelle con la stessa provenienza. 
Saranno inoltre inizialmente determinati in automatico dal programma di gestione i blocchi di 
accoppiamenti per i turni successivi. 
Ad ogni turno successivo al primo sarà selezionato il blocco di incontri in cui la squadra al momento 
prima classificata incontra la squadra al momento peggio classificata che non ha ancora incontrato 
(formula Barometer Top-Bottom). 
L’organizzazione si riserva comunque di effettuare modifiche nella struttura e nella composizione dei 
gironi a causa di qualunque esigenza organizzativa o situazione di necessità o emergenza. 
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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. 
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutte 
le Serie.  
Gli incontri potranno essere trasmessi in diretta ad insindacabile giudizio della Direzione.  
Eventuali variazioni degli orari di gioco saranno tempestivamente comunicate. 
Le giocatrici 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 federali.  
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                          


