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Circolare n. 30/2023 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen. 00529/10.03.2023      Milano, 10 marzo 2023   
         
 
        Alle ASD/SSD 
        Alle Strutture Periferiche 
        E p. c.  
        All’Albo Tecnici 
        Al Registro Operatori Scolastici 
        Al Consiglio Federale 
        Al Collegio dei Revisori dei conti 
        
  
OGGETTO: BANDI/PROGRAMMI CAMPIONATI 
 
Si trasmettono in allegato: 
programma Campionati Italiani Under 26 2023; 
bando e programma Campionati Allievi a Coppie 2023. 
     
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 
 
Cordiali saluti  
 
 
 

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                       Francesco Ferlazzo Natoli 
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PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI 
UNDER 26 2023 

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi 
Coppie Open, 6-7 aprile 2023;  Squadre Open, 7-8 aprile 2023 

 

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 6 aprile 10.30/13.00   Conferma presenza coppie  / squadre 
 15.15/19.45  1ª sessione coppie 
    21.40/24.00  2ª sessione coppie 
Venerdì 7 aprile  10.00/12.30  3ª sessione coppie 
    12.30/13.00   Conferma presenza ultime squadre 
    15.00/19.30  1ª turno 

21.30/23.50  2ª turno 
Sabato 8 aprile  10.00/12.30  3ª turno 
    A seguire  premiazione 

 

PREMI 
SETTORE AGONISTI 
 
Coppie Open 
Titolo di Campione d’Italia Under 26 a Coppie Open 2023 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 2003 in poi)  e alla Prima Under 16 (composta da atleti nati dal 1 gennaio 2008 in poi). 
 
Squadre Open 
Titolo di Campione d’Italia Under 26 a Squadre Open 2023 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, 
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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. 
 

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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BANDO CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI 2023 
COPPIE OPEN   

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi, 23-25 aprile 2023 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
 

I Campionati Italiani Allievi sono Campionati Liberi, ai quali i tesserati e le tesserate partecipano senza 
vincolo di prestito.  
Dal 23 al 25 aprile 2023 sarà organizzato il Campionato Italiano a Coppie Open per ciascuno dei 
seguenti settori: 
Allievi Scuola Bridge e Allievi CAS 1° anno; 
Allievi Scuola Bridge e Allievi CAS 2° anno; 
Allievi Scuola Bridge e Allievi CAS pre-Agonisti. 
 
I partecipanti e le partecipanti saranno da ora genericamente identificati/e al maschile, ove non 
diversamente specificato. Le coppie dovranno essere composte da 2 giocatori. Saranno ammesse 
sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
 
Potrà partecipare un numero illimitato di formazioni, se iscritte entro termine e in possesso dei requisiti. 
A ciascuna delle gare potranno partecipare i tesserati Allievi Scuola Bridge e CAS in regola per il 2023. 
Le formazioni saranno iscritte all’anno di competenza; nel caso in cui ne facciano parte Allievi di diversi 
anni, nell’anno più alto tra loro.  
Qualora il numero dei partecipanti lo renda opportuno, uno o più settori potranno essere accorpati (il 
Settore pre-Agonisti potrà essere accorpato al contestuale Trofeo di 2ª/3ª/N.C.; in questo caso al termine 
della gara saranno scorporate dalla classifica generale quelle relative a ciascuno dei settori accorpati.  
 
Iscrizioni: entro 22 aprile 2023 tramite AOL (Associazioni Online) su sito FIGB. 
Data di svolgimento: 23-25 aprile 2023. 
Sede di gara: Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi. 
Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 
 
Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di 
tesseramento e quota di partecipazione. 
Le ASD/SSD che hanno sottoscritto l’addebito diretto in conto corrente non dovranno effettuare 
alcun bonifico. Le altre ASD/SSD dovranno effettuare i pagamenti tramite bonifico su conto FIGB. 
La quota di iscrizione è di 35 € a giocatore. 

 

SISTEMI CONSENTITI - CARTE DELLE CONVENZIONI 
 

I sistemi consentiti alle formazioni partecipanti ai Campionati di 1° e 2° anno sono contenuti nelle carte 
delle convenzioni pubblicate sul sito federale nella sezione Insegnamento/Scuola Bridge/Normative. 
Gli Allievi pre-Agonisti possono utilizzare sistemi dichiarativi liberi, nei limiti delle norme federali. 
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PUNTI ALLIEVI 
 

Per ognuno dei Campionati saranno assegnati Punti Allievi (10 Punti Allievi = 1 Punto federale). 
Per ogni gara, i punteggi seguiranno, in funzione del numero di formazioni iscritte, un decremento 
lineare tra quelli fissi del primo e dell’ultimo classificato. 
Il relativo dettaglio verrà comunicato in sede di gara. 
 
1° Anno - Primo classificato: 950 / Ultimo classificato: 95 
2° Anno - Primo classificato: 1.450 / Ultimo classificato: 145 
Pre-Agonisti - Primo classificato: 2.000 / Ultimo classificato: 200 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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BANDO TROFEO DI 2ª/3ª CATEGORIA/N.C. 2023 
COPPIE OPEN   

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi, 23-25 aprile 2023 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
 

Dal 23 al 25 aprile 2023 sarà organizzato il Trofeo di 2ª/3ª categoria/NC a Coppie Open. 
I partecipanti e le partecipanti saranno da ora genericamente identificati/e al maschile, ove non diversamente 
specificato. Le coppie dovranno essere composte da 2 giocatori. Saranno ammesse sostituzioni nei limiti di quanto 
previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
Potrà partecipare un numero illimitato di formazioni, se iscritte entro termine e in possesso dei requisiti. 
A ciascuna delle due gare potranno partecipare i tesserati in regola per il 2023 tesserati Agonisti, Agonisti 
Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari Sportivi. 
Potranno inoltre partecipare gli Allievi Scuola Bridge solo nel caso in cui siano in formazione con giocatori non 
Allievi. In tutti i casi i partecipanti dovranno essere di categoria non superiore alla Seconda. Qualora il numero dei 
partecipanti lo renda opportuno, la gara potrà essere accorpata al Campionato Allievi Pre-Agonisti, in questo caso, 
al termine saranno scorporate dalla classifica generale quelle relative a ciascuno dei settori accorpati.  
 
Iscrizioni: entro 22 aprile 2023 tramite AOL (Associazioni Online) su sito FIGB. 
Data di svolgimento: 23-25 aprile 2023. 
Sede di gara: Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi. 
Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 

 
Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di 
tesseramento e quota di partecipazione. 
Le ASD/SSD che hanno sottoscritto l’addebito diretto in conto corrente non dovranno effettuare alcun 
bonifico.  Le altre ASD/SSD dovranno effettuare i pagamenti tramite bonifico su conto FIGB. 
La quota di iscrizione è di 35 € a giocatore. 
 

PUNTI FEDERALI 
 
I punteggi seguiranno, in funzione del numero di formazioni iscritte, una tabella a decremento lineare tra 
quelli fissi del primo e dell’ultimo classificato. Il relativo dettaglio verrà comunicato in sede di gara. 
Primo classificato: 500 / Ultimo classificato: 50 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                              
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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PROGRAMMA DI GARA  
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI 2023 

A COPPIE OPEN  
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi, 23-25 aprile 2023 

 
PROGRAMMA 

 
La gara si disputerà con movimento barometer howell/mitchell e calcolo dei punteggi top/zero e sarà strutturata in 
tre Fasi: Qualificazione, Semifinale e Finale. 
Il numero di smazzate sarà differente nei 3 settori ed è indicato nel programma accanto all’orario della sessione: 
1°anno/2°anno/pre-Agonisti. I dettagli attuativi saranno comunicati in sede di gara. 
 
Domenica 23 aprile  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 
 21.45/23.30  qualificazione 3ª sessione 8/8/10 smazzate 
Lunedì 24 aprile  14.15/16.55  semifinale 1ª sessione 12/14/16 smazzate 
    17.15/19.30  semifinale 2ª sessione 10/12/14 smazzate 
    21.30/23.45  finale 1ª sessione 10/12/14 smazzate 
Martedì 25 aprile  10.00/12.40  finale 2ª sessione 12/14/16 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, argento alla seconda, 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. 
 

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 federali.  
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 TROFEO DI 2ª/3ª/N.C.  
A COPPIE OPEN 2022  

Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi, 23-25 aprile 2023 
 
La gara si disputerà con movimento barometer howell/mitchell e calcolo dei punteggi top/zero e sarà strutturata in 
tre Fasi: Qualificazione, Semifinale e Finale. 
Il numero di smazzate è indicato nel programma accanto all’orario della sessione: 1°anno/2°anno/pre-Agonisti. 
I dettagli attuativi saranno comunicati in sede di gara. 
 
Domenica 23 aprile  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 
 21.45/23.30  qualificazione 3ª sessione 12 smazzate 
Lunedì 24 aprile  14.15/16.55  semifinale 1ª sessione 18 smazzate 
    17.15/19.30  semifinale 2ª sessione 16 smazzate 
    21.30/23.45  finale 1ª sessione 16 smazzate 
Martedì 25 aprile  10.00/12.40  finale 2ª sessione 18 smazzate 
 

PREMI 
    

Trofeo di Seconda Categoria a Coppie 2023 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. 
 

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 

                                                          


