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Capo I - Generalità
Art.1 - Categorie di Merito
Per quanto si riferisce alla loro qualifica tecnica ed alla loro attività bridgistica i tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti e Non Agonisti (ai fini del presente Regolamento definiti Agonisti) della FIGB sono suddivisi in Categorie di merito.
Tutti i tesserati della FIGB con tipologia diversa da Agonista vengono comunque ascritti ad una
categoria e serie, stabilite e gestite annualmente in modo identico a quelle dei tesserati con tipologia
Agonista.
Nel loro caso la categoria/serie è da considerarsi virtuale e calcolata allo scopo di collocare il
giocatore, nel caso di un suo successivo tesseramento con tipologia Agonista, nella categoria/serie di
competenza, in base ai suoi risultati pregressi.
I punteggi vengono pertanto assegnati a tutti i tesserati, nel rispetto delle normative federali e
secondo il disposto del presente Regolamento e dei suoi Allegati ad esclusione degli Ordinari Amatoriali.
La FIGB riconosce ai propri tesserati Agonisti le qualifiche e/o le categorie di merito attribuite
dalla World Bridge Federation e dalla European Bridge League.
Art.2 - Principio informatore
Il principio informatore della istituzione delle Categorie di merito è quello di indicare sia il valore
attuale che quello della intera carriera del giocatore attraverso la contabilizzazione dei risultati conseguiti nelle competizioni a carattere nazionale e internazionale.

Capo II - Punteggi
Art.3 – Contabilizzazione dei risultati e attribuzione dei punteggi
La contabilizzazione dei risultati avviene attraverso l’attribuzione di un punteggio che varia a seconda della natura e dell’importanza della competizione e del piazzamento ottenuto.
Art.4 - Definizione dei punteggi
La attribuzione del punteggio si estrinseca attraverso la assegnazione di Punti Federali (PF) e di
Punti Piazzamento (PP)
Art.5 - Punti Federali
I PF indicano e sottolineano l'attuale valore del giocatore, con riguardo alle competizioni nazionali e internazionali, e conseguentemente il capitale di punti accumulato può diminuire e, in assenza di
nuovi risultati, tenderà a scomparire. Non vengono assegnati Punti Federali ai tesserati con tipologia
Ordinario Amatoriale. Al tesserato Ordinario Amatore la cui tipologia di tesseramento venga variata in
corso d’anno saranno assegnati i Punti Federali acquisiti in tutto quell’anno agonistico.
Tutti gli altri tesserati in regola conseguono Punti Federali per tutta l'attività sportiva agonistica,
libera ed amatoriale e per l'attività internazionale organizzata dall'EBL e dalla WBF.
Conseguono inoltre punti, previo invio da parte degli interessati delle classifiche all'ufficio competente, i tesserati italiani che partecipino alle principali manifestazioni internazionali organizzati dalla
Federazioni estere; per queste gare saranno utilizzate le tabelle di riferimento previste dagli Allegati al
presente Regolamento, ad eccezione di alcune particolari gare (National U.S.A., competizioni ad inviti,
ecc.) per le quali saranno adottate tabelle specifiche.
I Punti Federali ottenuti nei Campionati Nazionali o Regionali vengono definiti, ai fini del presente Regolamento, Punti Campionato e di seguito indicati come PC.
Art.6 - Punti Piazzamento
I PP rappresentano i successi e quindi il valore della carriera di un giocatore, sia in campo nazionale che internazionale, e di conseguenza il capitale di punti accumulato non diminuisce ma può sol3
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tanto aumentare.
Nello svolgimento della loro attività agonistica i tesserati Agonisti conseguono Punti Piazzamento nelle seguenti gare:
- Campionati nazionali espressamente indicati nel presente regolamento;
- Campionati Internazionali organizzati dall’EBL e dalla WBF espressamente indicati nel presente
regolamento;
- Altre gare stabilite dal C.F.
Art.7 - Diritto ai punteggi
I punteggi indicati nei seguenti Articoli e negli Allegati al presente Regolamento si intendono assegnati a ciascuno dei componenti della formazione, nel rispetto delle previsioni di questo Articolo e
delle altre normative federali.
a) Nel caso di sostituzione definitiva di un componente della formazione (rif. Art. 18 Reg. Campionati), sia il giocatore sostituito che il subentrante avranno diritto all’assegnazione dei
punti federali e dei punti piazzamento, così come a quella degli eventuali Titoli o riconoscimenti, secondo le previsioni e le limitazioni disposte dal presente Articolo.
b) Nel caso di sostituzione provvisoria di un componente della formazione (rif. Art. 18 Reg.
Campionati), esclusivamente il giocatore titolare avrà diritto all’assegnazione dei punti federali e dei punti piazzamento, così come a quella degli eventuali titoli o riconoscimenti, secondo le previsioni e le limitazioni disposte dal presente Articolo; il subentrante non avrà diritto all’assegnazione di punteggi né Titoli o riconoscimenti.
c) Nel caso di qualificazione di una formazione ad una Fase di un Campionato e rinuncia a parteciparvi, ai suoi componenti sarà assegnato il punteggio spettante per la miglior posizione
di formazione non qualificata della Fase precedente, più un eventuale bonus tale comunque
che il totale assegnato sia inferiore a quello spettante per la peggior posizione della Fase a
cui la formazione rinuncia.
d) Nei Campionati Mondiali ed Europei a Squadre, al fine di ottenere il diritto all'attribuzione dei
PF, dei PP e dei titoli spettanti, secondo la posizione raggiunta, ai componenti della propria
squadra, (rif. Artt. 5 e 6 e tabelle Allegato D del presente Regolamento), ciascun giocatore
dovrà aver rispettato i requisiti (% di smazzate giocate sul totale nelle varie Fasi della competizione) previsti dagli specifici regolamenti di gara o, in subordine, vigenti nell’Area di
competenza della gara (WBF e EBL) per la piena assegnazione dei Titoli e degli awards.
e) In tutte le Serie e categorie (Open, Femminili e Miste) degli Assoluti a Squadre, nelle Finali
Nazionali di tutte le categorie di Coppa Italia (Maschile, Femminile, Mista e Over) e nei playoff di tutte le Serie e categorie (Open e Femminile) dei Campionati Nazionali di Società a
Squadre, al fine di ottenere il diritto all'attribuzione dei PF, dei PP e dei titoli spettanti, secondo la posizione raggiunta, ai componenti della propria squadra, (rif. Artt. 5 e 6 e tabelle
Allegato C del presente Regolamento), ciascun giocatore dovrà aver disputato almeno un
terzo delle smazzate giocate dalla propria squadra.
f) In caso di disputa di un numero di smazzate inferiori alla previsione di cui al paragrafo precedente, verrà attribuita una ridotta quantità di PF e PP proporzionale alle smazzate disputate.
g) In tutti gli altri Campionati e nei Tornei a squadre, al fine di ottenere il diritto all'attribuzione
dei PF e dei PP spettanti, secondo la posizioni raggiunta, ai componenti della propria squadra, (rif. Artt. 5 e 6 e Allegati pubblicati in calce a questo Regolamento), ciascun giocatore
dovrà aver disputato almeno un tempo di un incontro.
h) Nei Campionati a Coppie ed Individuali, per avere diritto all’assegnazione dei Punti Federali,
dei Punti Piazzamento e degli eventuali Titoli e riconoscimenti relativi ad una Fase, il giocatore deve aver giocato almeno il 50% + una delle smazzate della Fase stessa, a meno che
non si tratti di Fase giocata a sessione unica in cui avvenga una sostituzione provvisoria; in
questo caso sarà applicato il disposto del comma b) del presente Articolo.
i) Al giocatore, non sostituito in via definitiva, che giochi una Fase di un Campionato, ma non
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j)

le successive alle quali la sua formazione si sia qualificata, saranno assegnati i punti spettanti per la peggior posizione possibile della Fase successiva a quella a cui egli ha partecipato.
Nel caso in cui un concorrente vinca un Campionato o superi una Fase di esso senza aver
giocato un board perché unico iscritto, i punti saranno assegnati ai giocatori in essa iscritti.

Art.8 - Diritto al Titolo di Campione d’Italia e di Campione Regionale
Il titolo di Campione d'Italia e quello di Campione Regionale verranno attribuiti ai giocatori componenti le formazioni che abbiano vinto il Campionato Nazionale o il Campionato Regionale nei rispettivi settori e che, nel caso di Campionato a squadre, abbiano effettivamente giocato il numero di smazzate necessario, come previsto nell’Art. 7 del presente regolamento, per avere diritto alla piena attribuzione dei punti e dei titoli spettanti ai componenti della propria squadra.
Art. 9 - Attribuzione e registrazione dei punti
Il Settore Gare FIGB provvede all’attribuzione ed alla registrazione di tutti i punti conseguiti da
ciascun tesserato nel corso della annata agonistica e, al termine della stessa, alla sommatoria di tali
punti.
I punti così ottenuti sono assegnati al tesserato in dotazione con carattere cumulabile anno per
anno.
All’apertura di ogni nuovo anno agonistico, ciascun tesserato, in base ai risultati ottenuti
nell’anno agonistico precedente ed alle norme previste da questo regolamento, viene ascritto ad una
categoria e ad una serie di merito.
Art.10 - Pubblicazione dei risultati, dei punteggi e delle categorie
Sul sito federale è disponibile lo schedino personale di ciascun tesserato, aggiornato in tempo
reale con i risultati acquisiti in corso d’anno agonistico ed i relativi punteggi.

Capo III - Categorie e Serie
Art. 11 - Categorie di Merito
Le Categorie di merito, previste dal precedente Art.1, sono sei e precisamente, in ordine decrescente, Master, Honor, 1ª Categoria, 2ª Categoria, 3ª Categoria, e Categoria Non Classificati (NC).
Art.12 - Suddivisione nell’ambito delle Categorie e delle Serie
Ciascuna Categoria, ad eccezione della Categoria NC, a sua volta è suddivisa in varie Serie.
La Categoria Master si divide in tre Serie, in ordine decrescente, Grand Master, Life Master,
Master. La Categoria Honor si divide in quattro Serie, in ordine decrescente, Asso, Re, Dama, Fante.
La 1ª, 2ª, e 3ª Categoria si dividono ciascuna in quattro Serie contraddistinte; elencate in ordine decrescente di merito: Picche, Cuori, Quadri e Fiori. Tutti i tesserati con tipologia Agonista della
FIGB non appartenenti alle suddette Categorie appartengono alla categoria NC.
Tutti i tesserati della FIGB con tipologia diversa da Agonista e gli ex tesserati FIGB vengono comunque ascritti ad una categoria e serie, stabilite e gestite annualmente in modo identico a quelle dei
tesserati con tipologia Agonista. Nel loro caso la categoria/serie è da considerarsi virtuale e calcolata
allo scopo di collocare il giocatore, nel caso di un suo successivo tesseramento con tipologia Agonista,
nella categoria/serie di competenza, in base ai suoi risultati pregressi.
Norma transitoria: i giocatori appartenenti, all'apertura dell'anno agonistico 2019, all’attuale 4ª
categoria saranno automaticamente ascritti alla categoria 3ª serie Fiori, con relativi quorum e franchigia.
Art.13 - Assegnazione alle Categorie e alle Serie
La categoria Master può essere conseguita solamente attraverso PP.
La categoria Honor può essere conseguita sia attraverso PP che PC.
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L’assegnazione alle altre Categorie e Serie e il passaggio da una inferiore ad una superiore può
avvenire sia a seguito di acquisizione di PF, che di PP, secondo le disposizioni dettate dal presente Regolamento e di cui ai successivi articoli ed Allegati. La Categoria/Serie viene assegnata una volta
l’anno, all’apertura dell’anno agonistico, momento in cui il giocatore viene ascritto alla Categoria/Serie
migliore tra quella raggiunta tramite PF e quella acquisita tramite PP o PC.
Art.14 - Appartenenza alla Categoria
L’appartenenza alle tre Serie della categoria Master ha carattere vitalizio; una volta acquisita
una di esse, un giocatore non potrà più retrocedere ad una Categoria o Serie inferiori.
Tra tutte le altre Categorie e Serie è ammessa la retrocessione, qualora esse siano state ottenute tramite acquisizione di PF o PC, secondo le disposizioni dei successivi Art. 15 e 16.
Non vi è invece retrocessione da categorie o serie ottenute tramite acquisizione di PP. Vengono
fatte salve le eccezioni previste specificatamente nei successivi articoli del presente Regolamento.

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

Art.15 - Norme e parametri per la gestione delle categorie tramite PF
Le norme ed i parametri attivi per il calcolo della categoria/serie sono:
Minimo annuale. E’ la quantità minima di punti federali che il tesserato deve comunque realizzare in corso d’anno, al lordo della franchigia, per mantenere la propria categoria/serie o per essere promosso in una superiore.
Il valore del minimo annuale è tanto maggiore quanto più alta è la categoria/serie (rif. tab. Allegato A1).
Cumulo personale. Si tratta del cumulo totale dei punti federali conquistati dal tesserato nella
propria vita bridgistica, al netto delle franchigie applicate annualmente (anche per gli anni di
eventuale non tesseramento).
Quorum. E’ il punteggio minimo di cumulo che il tesserato deve possedere perché gli possa essere riconosciuta una determinata Categoria/Serie.
Il valore del quorum è tanto maggiore quanto più alta è la categoria/serie (rif. tab. Allegato A1).
Franchigia. E’ una detrazione di punti federali applicata annualmente al tesserato all’inizio
dell’anno agonistico, non appena gli è stata assegnata la categoria/serie per l’anno appena iniziato; consente che il cumulo sia sottoposto a decremento annuale, in modo che il giocatore che
smette di giocare o gioca meno si veda anno per anno diminuire il proprio cumulo.
Il valore della franchigia è tanto maggiore quanto più alta è la categoria/serie (rif. tab. Allegato
A1).
Per essere promossi in 2ª categoria o mantenerla (qualunque serie) è comunque necessario aver partecipato in corso d'anno agonistico ad almeno due Campionati Regionali o Nazionali.
Per essere promossi in 1ª categoria o mantenerla (qualunque serie) è comunque necessario aver partecipato in corso d'anno agonistico ad almeno tre Campionati Regionali o Nazionali.
Qualora non abbia i requisiti per il mantenimento o per la promozione, il giocatore viene retrocesso da qualunque categoria e serie (anche per gli anni di eventuale non tesseramento), ma
comunque non più di una categoria/serie all’anno. Nel dettaglio, il giocatore retrocede:
 Alla serie più alta della categoria inferiore se era collocato in una serie fiori;
 Di una serie negli altri casi.
Se ne ha i requisiti, il giocatore può essere promosso in un solo anno di un numero illimitato di
categorie/serie.

Art.16 - Meccanismi di gestione delle categorie tramite PF
1) Meccanismi generali
All’apertura di ogni anno agonistico, per stabilire la categoria/serie a cui ascrivere un tesserato si procederà, nell’ordine, secondo i seguenti criteri.
a) Se il tesserato non ha realizzato, nell’anno appena terminato, almeno il minimo annuale previsto per la propria categoria, retrocede.
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b) Il tesserato che nell’anno appena concluso era di Prima Categoria, e non ha disputato almeno
tre Campionati Regionali o Nazionali, retrocede.
c) Il tesserato che nell’anno appena concluso era di Seconda Categoria, e non ha disputato almeno due Campionati Regionali o Nazionali, retrocede.
d) Se sono rispettati i requisiti di cui ai punti a), b), c) del presente Articolo, si considera il cumulo PF del giocatore, e, in base alla tab. dell’Allegato A1 di questo Regolamento, lo si ascrive alla
categoria/serie di competenza, ma v. comma e), f) del presente Articolo.
e) La promozione a qualunque Serie della Prima Categoria è subordinata all’aver disputato,
nell’anno agonistico appena terminato, tre Campionati Regionali o Nazionali.
Il tesserato di Categoria inferiore che non abbia assolto a questo requisito, può al massimo essere promosso alla Seconda Categoria Serie Picche, anche se il suo cumulo lo collocherebbe in
Prima Categoria.
Il tesserato di Prima Categoria che non abbia assolto a questo requisito, retrocede, anche se il
suo cumulo punti gli consentirebbe la promozione a Serie superiore.
f) La promozione a qualunque Serie della Seconda Categoria è subordinata all’aver disputato,
nell’anno agonistico appena terminato, almeno due Campionati Regionali o Nazionali.
Il tesserato di Categoria inferiore che non abbia assolto a questo requisito, può al massimo essere promosso alla Terza Categoria Serie Picche, anche se il suo cumulo lo collocherebbe in
Seconda Categoria.
Il tesserato di Seconda Categoria che non abbia assolto a questo requisito, retrocede, anche se
il suo cumulo punti gli consentirebbe la promozione a Serie superiore.
g) Le norme di cui all’Art. 15 ed ai commi precedenti dell’Art 16 del presente Regolamento non si
applicano in alcuni particolari casi, di cui al successivo comma 2.
2) I meccanismi indicati nell’Art. 16.1 del presente regolamento non vengono applicati nei seguenti
casi, sottoposti a regolamentazione specifica.
a) I giocatori in regola con il tesseramento tipologia Agonista Senior nel 2009 non potranno, in
continuità di tesseramento Agonista o Agonista Senior o Non Agonista per gli anni successivi,
mai retrocedere al di sotto della propria Categoria di apertura dell’anno agonistico 2010.
Nel caso in cui, anche per un solo anno successivo al 2009, il giocatore dovesse non essere
tesserato o essere tesserato con tipologia diversa da Agonista Senior, egli perderebbe la propria Categoria minima garantita e da quel momento in poi verrebbe ascritto ad una determinata Categoria in base alle norme generali ed ai meccanismi previsti dall’Art. 16.1 del presente
Regolamento.
b) Viene garantito il mantenimento della Categoria/Serie per l’anno successivo, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti richiesti, ai giocatori che compongono le formazioni
classificate ai primi tre posti nazionali di Coppa Italia e dei Campionati italiani a squadre, coppie ed individuali, ad esclusione di quelli in cui siano previste limitazioni alla partecipazione basate sulla categoria o sull’età.
La norma è estesa anche alle formazioni prime classificate in Serie A negli Assoluti a Squadre
ed a quelle promosse alla Prima Serie dei Campionati di Società.
Per quanto riguarda i Campionati a squadre e la Coppa Italia, il mantenimento della Categoria/Serie è appannaggio esclusivo dei giocatori che, come previsto dall’Art. 7 del presente Regolamento, abbiano giocato almeno 1/3 delle smazzate della gara (Assoluti) o, se prevista, della
Fase Finale della stessa (Coppa Italia, Societario).
Ai giocatori che compongono la formazioni vincitrice di un Campionato Regionale viene garantito il mantenimento della Categoria/Serie per l’anno successivo, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti richiesti, esclusivamente qualora la categoria del giocatore sia inferiore alla Prima.
c) Tesserato con tipologia Agonista o Agonista Senior o Non Agonista che abbia già compiuto 75
anni o che li compia nell’anno agonistico corrente.
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-

Se è ascritto alla categoria NC o ad una Serie della terza o della quarta Categoria, non può
retrocedere.
Se è ascritto ad una Serie della seconda Categoria, per mantenerla deve esclusivamente
partecipare ad almeno un Campionato Regionale o Nazionale in corso d’anno.
Se è ascritto ad una Serie della Prima Categoria, per mantenerla deve esclusivamente partecipare ad almeno due Campionati Nazionali o Regionali in corso d’anno.
Nel caso sia NC o terza categoria o quarta categoria o assolva al requisito per il mantenimento della propria serie di seconda o di prima categoria, al tesserato di cui al presente
punto, all’apertura del nuovo anno agonistico, sarà, se necessario (garanzia del cumulo),
assegnata una quantità di PF sufficiente a fargli raggiungere il quorum della Categoria/Serie
confermata, al lordo della franchigia del nuovo anno.
Il tesserato di cui al presente punto non potrà comunque mai essere retrocesso di Categoria
ma solo di Serie, e comunque non più di una serie all’anno.
Il requisito di partecipazione è comunque necessario, insieme al raggiungimento del relativo
quorum, anche per la promozione a seconda categoria (partecipazione ad almeno un Campionato Regionale o Nazionale in corso d’anno) e a prima categoria (partecipazione ad almeno due Campionati Nazionali o Regionali in corso d’anno).
Non richiesto il minimo annuale.
Negli anni di eventuale non tesseramento o di tesseramento con diversa tipologia, saranno
applicate le regole generali di gestione della categoria, di cui al punto 16.1.
d) Arbitro federale
La categoria/serie del tesserato giocatore che sia contemporaneamente Arbitro Federale attivo
non subisce retrocessione se il tesserato ha nel proprio curriculum almeno 36 gare arbitrate
nell'anno tra Campionati, Simultanei e Tornei; in questo caso, all’apertura del nuovo anno agonistico gli sarà, se necessario (garanzia del cumulo), assegnata una quantità di PF sufficiente a
fargli raggiungere il quorum della Categoria/Serie confermata, al lordo della franchigia del nuovo anno.
Il meccanismo riguarda esclusivamente gli Arbitri Federali che la Commissione Arbitrale abbia
incluso nell’elenco degli Arbitri Federali attivi e che siano contemporaneamente tesserati come
giocatori.
La Categoria/Serie del tesserato giocatore che sia contemporaneamente Arbitro sospeso o congelato non può subire retrocessione al di sotto della Categoria/Serie minima che rappresenta il
parametro di ottenimento per la specifica qualifica (= livello) di inserimento nell’albo di cui
l’Arbitro è in possesso; la retrocessione può essere al massimo di una Categoria/Serie all’anno.
Nel caso di collocazione nella Categoria/Serie minima, sarà garantito, all’inizio di ogni nuovo
anno, un cumulo PF pari al quorum della Categoria/Serie, al lordo della franchigia del nuovo
anno.
Negli anni di eventuale non tesseramento come giocatore o di non inserimento nell’albo federale arbitri, saranno applicate le regole generali di gestione della categoria, di cui al punto 16.1.
e) Insegnante Scuola Bridge
La categoria/serie del tesserato giocatore che sia contemporaneamente Insegnante Scuola Bridge attivo non può subire retrocessione al di sotto della Categoria/Serie minima che rappresenta il parametro di ottenimento per la specifica qualifica (= livello) di insegnamento di cui
l’Insegnante S.B. è in possesso.
Agli Insegnanti Scuola Bridge attivi, all’apertura del nuovo anno agonistico gli sarà, se necessario (garanzia del cumulo), assegnata una quantità di PF sufficiente a fargli raggiungere il quorum della Categoria/Serie confermata, al lordo della franchigia del nuovo anno.
Il meccanismo riguarda esclusivamente gli Insegnanti Federali che la Commissione Insegnamento avrà incluso nell’elenco degli Insegnanti S.B. attivi.
Negli anni di eventuale non inserimento nell’albo federale arbitri, saranno applicate le regole
generali di gestione della categoria, di cui al punto 16.1.
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I meccanismi indicati ai punti a, c, d, e dell’Art. 16.2 vengono applicati, nel transito di anno agonistico, riferendosi alla situazione di tesseramento/iscrizione ed attività nei rispettivi albi dell’anno
appena terminato.
Art.17 - Norme e parametri per la gestione delle categorie tramite PP
La Seconda Categoria Serie Fiori e tutte le Serie della Prima Categoria possono essere raggiunte
tramite PP. Ciascuna di queste categorie/serie ha un quorum.
Il quorum è il punteggio minimo di cumulo PP che il tesserato deve possedere perché gli possa
essere riconosciuta quella determinata Categoria /Serie. Il valore del quorum è tanto maggiore quanto
più alta è la Categoria /Serie (rif. Allegato F del presente Regolamento).
Il cumulo PP del giocatore è la somma dei PP conquistati nella sua carriera bridgistica.
Le Serie della Categoria Master possono essere raggiunte esclusivamente tramite PP; oltre al
raggiungimento del quorum di categoria, in questo caso è necessario che siano soddisfatti i requisiti di
cui all’Allegato F del presente Regolamento.
Le Serie della Categoria Honor possono essere raggiunte sia tramite PP che di PC; oltre al raggiungimento del quorum di categoria, in questo caso è necessario che siano soddisfatti i requisiti di cui
all’Allegato F del presente Regolamento.
Le categorie/serie di tutti i tesserati sono disponibili sul sito federale negli schedini personali,
nelle aree riservate alle ASD ed ai Comitati Regionali e, accanto alle generalità del tesserato, nelle
classifiche di merito e dei concorsi annuali.

Capo IV - Classifiche e Riconoscimenti
Art.18 - Classifiche annuali
Sul sito FIGB sono aggiornate in tempo reale, nell’area preposta, le classifiche di merito dei tesserati, selezionabili per tipologia, categoria, Associazione, Regione e sesso.
Art.19 - Determinazione delle classifiche
Per la determinazione delle classifiche di cui all’articolo precedente saranno considerati tutti i
punti acquisiti dai giocatori e dalle giocatrici in tutte le competizioni da loro disputate.
Art.20 - Riconoscimenti
Riconoscimenti saranno assegnati ai giocatori classificati ai primi 10 posti della classifica Maschile e Femminile, e ai primi 5 posti della classifica Seniores, Juniores e Cadetti ai primi 3 classificati, nella
sezione Maschile e in quella Femminile, di ciascuna Serie, nell'ambito di ciascuna Categoria.
In base all’Art. 1 del presente regolamento, le classifiche a cui si fa riferimento nel presente Articolo riguardano esclusivamente i tesserati con tipologia Agonista.

Capo V - Tabelle Punti Federali
Art.21 - Diritto ai Punti Federali
Per tutti i campionati e i tornei e le competizioni in genere non si farà luogo all'assegnazione dei
punti se il risultato non sarà stato omologato secondo le normative federali.
I PF sono assegnati nel rispetto delle previsioni dell’Art. 7 del presente Regolamento.
Nel caso di competizioni che si svolgano su più fasi, tutti i punteggi federali indicati si intendono
non cumulabili; ciascun punteggio è infatti comprensivo di quanto spettante per il superamento delle
Fasi precedenti e di quanto spettante per la posizione raggiunta nell’ultima Fase.
Nel caso dei Simultanei Nazionali, Europei e Mondiali, il punteggio spettante per la classifica locale e quello spettante per la rispettiva classifica generale nazionale, europea e mondiale non sono
cumulabili; viene assegnato il migliore tra i due.
Tutti i punteggi federali decimali vengono arrotondati per eccesso all’unità.
Le modifiche alle tabelle di attribuzione di PF in vigore dall’1 gennaio 2018 2010 non sono retroattive, salvo che la retroattività puntualmente specificato; esse sono infatti state introdotte come ele9
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mento compositivo ed equilibrante nel nuovo contesto generale di disponibilità di PF e PP scaturito dal
nuovo assetto generale delle gare in essere a far capo dall’1 gennaio 2018
Per tutte le gare non previste dal presente regolamento verranno stabilite di volta in volta la
scala di punteggi da adottare.
Art.22 - Campionati Internazionali
I punteggi sono indicati nell’Allegato B del presente Regolamento.
Art.23 - Campionati Nazionali e Regionali
I punteggi sono indicati nell’Allegato C del presente Regolamento.
Art.24 - Simultanei
I punteggi sono indicati nell’Allegato D del presente Regolamento.
Art.25 - Tornei
I punteggi sono indicati nell’Allegato E del presente Regolamento.
Art.26 - Altre gare
Per tutte le gare non previste dal presente regolamento il C.F. delibererà di volta in volta la scala di punteggi da adottare.

Capo VI - Tabelle Punti Piazzamento
Art.27 - Diritto ai Punti piazzamento
In relazione alla prestazione conseguita sono attribuiti PP nella misura prevista dalla
dall’Allegato F del presente Regolamento.
I PP sono assegnati nel rispetto delle previsioni dell’Art. 7 del presente Regolamento.
Le modifiche alle tabelle di attribuzione di PP in vigore dall’1 gennaio 2018 non sono retroattive;
esse sono infatti state introdotte come elemento compositivo ed equilibrante nel nuovo contesto generale di disponibilità di PF e PP scaturito dal nuovo assetto generale delle gare in essere a far capo dall’1
gennaio 2018.
Per tutte le gare non previste dal presente regolamento verranno stabilite di volta in volta la
scala di punteggi da adottare.

Capo VII - Varie
Art.28 - Giocatori Stranieri
Al giocatore straniero, classificato presso la propria Federazione, socio di un Affiliato e conseguentemente tesserato della FIGB, il Delegato del C.F. attribuirà adeguata categoria/serie e relativi
punteggi minimi, sulla base dei risultati ottenuti in patria e a livello internazionale.
Art.29 - Rettifiche
Chiunque ritenga di aver diritto a rettifiche in relazione alla assegnazione dei punteggi, alla posizione di classifica e all’attribuzione di Categoria e Serie, potrà presentare richiesta scritta entro 10
giorni dalla pubblicazione.
Sulla richiesta provvederà il Delegato del C.F.
Avverso il provvedimento del Delegato è ammesso ricorso al Presidente della Corte Federale di
Appello, entro 3 giorni dal ricevimento.
Art.30 - Pubblicazione
Le classifiche dei giocatori e delle giocatrici di cui all’Art. 20 del presente Regolamento vengono
pubblicate a cura del Delegato del C.F. sul sito web della FIGB.
Vengono altresì pubblicati sul sito web della FIGB gli elenchi dei giocatori e delle giocatrici che
hanno acquisito il titolo di Master della WBF e della EBL e la Categoria di Master della FIGB.
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Art.31 - Disposizione transitoria
Considerato l'incremento, rispetto alle condizioni fissate dalla precedente versione del presente
Regolamento, di circa il 50% della disponibilità di punti federali, tutti i parametri del sistema quorum/franchigie/minimi annuali vengono egualmente incrementati.
Allo scopo di fare salvi i PF precedentemente acquisiti, all’apertura dell’anno agonistico 2018,
dopo che sono state assegnate le nuove categorie e prima che venga applicata la franchigia 2018, il
cumulo in PF di ciascun tesserato sarà moltiplicato per 1,5, ad eccezione del punteggio dei Seconda
Picche, a cui sarà applicato coefficiente di 1,29.
Nel caso di punteggi decimali, questi saranno arrotondati per eccesso all’unità.
Art.32 - Disposizione finale
Le modifiche apportate nel presente Regolamento, Allegati compresi, non hanno valore retroattivo, ad eccezione delle modifiche nelle tabelle di assegnazione PP e delle modifiche nella regolamentazione delle serie della categoria Master, che hanno valore retroattivo a far capo dall'1/1/1998.
Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito federale, nell’area Regolamenti, ed entrerà in vigore a tutti gli effetti a far data dall'1/1/2019

ALLEGATO A
A1

REQUISITI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CATEGORIA MASTER

Grand Master
Per acquisire la Categoria di Grand Master è necessario essere in regola con i requisiti indicati in
almeno uno dei seguenti punti:
1) Possedere almeno 120 PP oltre ad almeno un podio * nel World Bridge Games o Campionato del
Mondo o Europeo, Assoluto, a Squadre Open o Maschile o Femminile o Miste o Senior o Junior e
ad una vittoria *, nella serie Open o Femminile, in Coppa Italia o in un Campionato Italiano Assoluto a Squadre Libere o di Società oppure nella Coppa Italia Over 61--->65 o nel Campionato
Italiano a Squadre Open Over 61--->65;
2) Possedere una vittoria * nel World Bridge Games o Campionato del Mondo o Europeo, a Squadre Open o Maschile o Femminile o Miste o Senior o Junior;
3) Rivestire la qualifica di Grand Master della WBF o della EBL.
Life Master
Per acquisire la Categoria di Life Master è necessario essere in regola con i requisiti indicati in
almeno uno dei seguenti punti:
1) Possedere almeno 90 PP oltre ad almeno una vittoria *, nella serie Open o Femminile o Senior,
in Coppa Italia o in un Campionato Italiano Assoluto a Squadre Libere o di Società Open o
Femminile o Coppa Italia Over 61--->65 o Campionato Italiano Over 61--->65;
2) Possedere almeno un podio * nel World Bridge Games o Campionato del Mondo o Europeo, Assoluto, a Squadre Open o Maschile o Femminile o Miste o Senior o Junior;
3) Rivestire la qualifica di Life Master della WBF o della EBL.
Master
Per acquisire la Categoria di Master è necessario essere in regola con i requisiti indicati in alme
no uno dei seguenti punti:
1) Possedere almeno 50 PP
2) Rivestire la qualifica di Master o International Master della WBF o della EBL.
* La vittoria e il podio saranno conteggiati e quindi ritenuti validi ai fini del calcolo della catego
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ria solo se il giocatore sarà in regola con quanto previsto dall’Art. 7 del presente Regolamento.

A2

TABELLA QUORUM PUNTI PIAZZAMENTO

A prescindere dai PF, possono essere acquisite tramite PP le seguenti Categorie/Serie:
Quorum PP
2ª fiori
1
1ª fiori
2
1ª quadri

10

1ª cuori

18

1ª picche

30

A3 REQUISITI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CATEGORIA HONOR
Le categorie Honor sono: ASSO, RE, DAMA, FANTE


ASSO



RE



DONNA



FANTE

compete ai tesserati il cui quorum comprenda almeno 40.000 PF
ottenuti nei Campionati Nazionali o Regionali (di seguito indicati
come PC) o che possiedano 45 PP; franchigia annuale 5.000 PC
compete ai tesserati il cui quorum comprenda almeno 35.000 PC o
che possiedano 40 PP; franchigia annuale 4700 PC
compete ai tesserati il cui quorum comprenda almeno 30.000 PC o
che possiedano 35 PP; franchigia annuale 4500 PC
compete ai tesserati il cui quorum comprenda almeno 25.000 o che
possiedano 25 PP; franchigia annuale 4000 PC

La Categoria Honor ottenuta tramite PP e/o ottenuta dal tesserato Over 75 non è retrocedibile.
Una Categoria Honor ottenuta tramite PC e mantenuta per almeno tre anni di seguito non è retrocedibile.
Norma transitoria: in sede di prima applicazione le Categorie HONOR vengono attribuite, al 1
gennaio 2019, senza l’applicazione della franchigia annuale
A4

PARAMETRI DI GESTIONE CATEGORIA TRAMITE PF

Tabella parametri di gestione categoria tramite PF
Quorum
Franchigia

Minimo

4ª fiori

120

30

45

4ª quadri

255

68

105
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4ª cuori

405

113

165

4ª picche

570

165

225

3ª fiori

750

225

450

3ª quadri

1.500

300

600

3ª cuori

2.250

375

750

3ª picche

3.000

450

900

2ª fiori

4.500

600

1.200

2ª quadri

6.000

750

1.500

2ª cuori

7.500

900

1.800

2ª picche

9.000

1.200

2.100

1ª fiori

15.000

1.500

3.000

1ª quadri

18.000

1.800

3.600

1ª cuori

21.000

2.100

4.200

1ª picche

24.000

2.400

4.800

A5

GENERALITA' ASSEGNAZIONE PF E PP

ALLEGATI B-C-D-E-F: GENERALITA’ ASSEGNAZIONE PF e PP
Il valore dei punteggi federali e dei punteggi piazzamento assegnati ai vincitori dei vari
Campionati è stato calcolato utilizzando come punto di riferimento il punteggio attribuito alla
formazione vincitrice del Campionato Assoluto a Squadre di maggiore importanza dell’Area con
siderata (Italia / Europa - Mondo).
Ove le tabelle non siano espressamente descritte, per il calcolo dei punteggi saranno ap
plicati, alle rispettive tabelle base per la competizione, i seguenti coefficienti:











Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati
Campionati

a squadre: 1
a coppie: 0,8
open: 1,00
femminili: 1,00
senior o over61--->65 nazionali: 0,80
misti: 0,75
junior / universiadi: 0,70
youngsters: 0,60
kids: 0,40
school: 0,20

Se un Campionato appartiene a due o più delle categorie citate, vengono utilizzati contempora
neamente tutti i relativi coefficienti.
Per tutte le gare non previste dal presente regolamento saranno stabilite di volta in volta la sca
la di punteggi da adottare, come previsto dagli Artt. 5, 6, 21 e 27 del presente Regolamento,
Nel caso si dovessero verificare modifiche della struttura di gara o sostanziali variazioni del nu
mero di formazioni partecipanti e/o della formula e della natura della competizione nelle gare
previste dagli Artt. 5 e 6 e dagli Allegati di questo Regolamento, le tabelle di assegnazione di PF
e PP di cui ai successivi Allegati B-C-D-E-F potranno essere modificate.
Di queste modifiche, come dell’introduzione di tabelle di assegnazione relative a gare di nuova
introduzione, sarà data comunicazione tramite modifica del presente regolamento e/o via email, attraverso il sito federale e i Regolamenti di Gara.
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ALLEGATO B
TABELLA PUNTEGGI FEDERALI CAMPIONATI INTERNAZIONALI
B1

WORLD BRIDGE GAMES – BERMUDA BOWL – VENICE CUP
CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE OPEN PER NAZIONI
CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE LADIES PER NAZIONI

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5°/8° classificato
9°/16° classificato
17°/32° classificato
33°/64° classificato

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
1.500 (se presenti 16esimi di finale)
1.000 (se presenti 32esimi di finale)

Altre: saranno assegnati punteggi compresi tra un massimo di 800 ed un minimo di 200
Stesse competizioni per altri settori (senior, junior, miste ecc.): sarà applicato coeff. rif. All. A2
e eccezione del punteggio minimo di partecipazione, che resterà invariato.
Tabelle decrementali adattate alla tabella base potranno essere utilizzate in caso di particolari
formule di svolgimento.

B2

WORLD BRIDGE SERIES / TRANSNATIONAL
A SQUADRE OPEN O LADIES

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5°/8° classificato
9°/16° classificato

7.500
6.000
4.500
3.000
2.000
1.000 (se presenti ottavi di finale)

Altre: saranno assegnati punteggi compresi tra un massimo di 600 ed un minimo di 100
Stesse competizioni per altri settori (senior, miste ecc.): sarà applicato coeff. rif. All. A2 e ecce
zione del punteggio minimo di partecipazione, che resterà invariato.
Tabelle decrementali adattate alla tabella base potranno essere utilizzate in caso di particolari
formule di svolgimento.
B3
1°
2°
3°
4°
5°

EBL CHAMPIONS CUP
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

4.000
2.500
2.000
1.500
1.200
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6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato
11° classificato
12° classificato

1.000
800
600
450
350
250
200

Altre: saranno assegnati punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.
Tabelle decrementali adattate alla tabella base potranno essere utilizzate in caso di particolari
formule di svolgimento.
B4

CAMPIONATO DEL MONDO O EUROPEO A COPPIE OPEN O LADIES

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5°/8° classificato
Altre Finale A
Altre Semifinaliste
Altre Semifinaliste
Altre Semifinaliste
Altre Semifinaliste

A
A
B
B

con
con
con
con

%
%
%
%

>
<
>
<

50%
50%
50%
50%

9.600
8.000
6.800
5.800
3.200
1.500
1.200
600
700
200

Nel caso non fossero previste 3 Fasi (Qualificazione, Semifinale, Finale) le tabelle indicate ver
ranno adattate alla formula secondo necessità.
Stesse competizioni per altri settori (senior, miste ecc.): sarà applicato coeff. rif. All. A2 e ecce
zione del punteggio minimo di partecipazione, che resterà invariato.
Tabelle decrementali adattate alla tabella base potranno essere utilizzate in caso di particolari
formule di svolgimento.

B5

MASTER INDIVIDUALE MONDIALE O EUROPEO

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5°/8° classificato
Altri Finale A

3.600
3.100
2.600
2.200
1.200
600

Altri partecipanti: saranno assegnati punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di
200

ALLEGATO C
TABELLE PUNTEGGI FEDERALI
CAMPIONATI NAZIONALI E REGIONALI
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C1

CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA’ A SQUADRE OPEN

Serie A – play off
1° 2.500
2° 2.300
3° 2.200
4° 2.100
5° 2.000
6° 1.900
7° 1.800
8° 1.700
Serie A – altre partecipanti al round robin
Rimaste in Serie A: 1.500
Retrocesse in Serie B: 1.000
Serie B
Promosse Serie A: 1.500
Rimaste in Serie B: 1.000
Retrocesse in Serie C: 700
Serie C
Promosse in Serie B: 1.000
Rimaste in Serie C: 700
Retrocesse in Serie Promozione: 400
Serie Promozione
Promosse in Serie C: 500
Altre: saranno assegnati, a seconda del numero delle ASD/SSD partecipanti e della struttura dei
gironi, punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100
C2

CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA’ A SQUADRE FEMMINILI

Serie A – play off
1° 2.500
2° 2.200
3° 2.000
4° 1.900
5° 1.800
6° 1.700
7° 1.600
8° 1.500
Serie A – altre partecipanti al round robin
Rimaste in Serie A: 1.200
Retrocesse in Serie B: 700
Serie B
Promosse in Serie A: 1.200
Rimaste in Serie B: 700
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Retrocesse in Serie Promozione: 400
Serie Promozione
Promosse in Serie B: 700
Altre: saranno assegnati, a seconda del numero delle ASD/SSD partecipanti e della struttura dei
gironi, punteggi compresi tra un max di 400 ed un minimo di 100.
C3

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A SQUADRE OPEN
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A SQUADRE FEMMINILI

Serie Eccellenza
1° 2.500
2° 2.000
3° 1.800
4° 1.700
Altre rimaste in Eccellenza: 1.500
Retrocesse in Serie A: 1.000
Serie A
Promosse in Eccellenza: 1.500
Rimaste in Serie A: 1.000
Retrocesse in Serie B: 700
Serie B
Promosse in Serie A: 1.000
Rimaste in Serie B: 700
Eliminate dal Campionato Nazionale: 400
C4

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A SQUADRE MISTE

Verranno utilizzati i punteggi dei Campionati Nazionali Liberi a Squadre Open e Femminili, a cui
sarà applicato il coeff. 0,75, con arrotondamento alla decina superiore.
C5

FINALI NAZIONALI DI COPPA ITALIA
Punteggi base
1°
2.500
2°
2.000
3°
1.800
4°
1.700
5°/8°
1.500
9°/16°
1.000
Coefficienti
Tutti i punteggi relativi alla Coppa Italia sopra indicati vanno moltiplicati, ad eccezione di quello
minimo di partecipazione, che resta fisso, per un diverso coefficiente, a seconda della tipologia
di Coppa Italia:
MASCHILE
1,00
FEMMINILE
1,00
OVER 61--->65
0,80
MISTA
0,75
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I punteggi così ottenuti saranno arrotondati alla decina superiore.
C6

CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA' A COPPIE OPEN
CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA' A COPPIE FEMMINILI

Girone di Finale A
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato

2.000
1.800
1.600
1.500

Altre rimaste in Eccellenza: 1.200
Retrocesse in Serie A: 900
Serie A
Promosse in Eccellenza: 1.200
Rimaste in Serie A: 900
Retrocesse in Serie B: 600
Serie B
Promosse in Serie A: 900
Rimaste in Serie B: 600
Eliminate dal Campionato Nazionale: 400
C7

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A COPPIE OPEN
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A COPPIE FEMMINILI

Girone di Finale A
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

2.000
1.800
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900

Per ogni girone
Diritto per l’anno successivo

700

Senza diritto per l’anno successivo

tabella decrementale: 1° 600  

C8

ultimo 400

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A COPPIE MISTE

Verranno utilizzati i punteggi dei Campionati Regionali Liberi Misti, a cui sarà applicato, ad eccezione di quello minimo di partecipazione che resta fisso, il coeff. 0,75, con arrotondamento alla decina
superiore.
C9

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A COPPIE IMP
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Verrà utilizzata una tabella decrementale con i seguenti parametri:
1° classificato
ultimo classificato

C10

1.200
300

FESTIVAL OVER 61--->65

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE OPEN
Serie Eccellenza
1° 1.500
2° 1.300
3° 1.200
4° 1.100
Altre rimaste in Eccellenza: 1.000
Retrocesse in Serie A: 500
Retrocessa in Serie Promozione: 300
Serie A
Promosse in Eccellenza: 1.000
Rimaste in A: 500
Retrocesse in Serie Promozione: 300
Serie Promozione
Promossa in Eccellenza: 1.000
Promosse in Serie A: 500
Altre: saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei
gironi, punteggi compresi tra un massimo di 300 ed un minimo di 100.
Per le altre competizioni verranno utilizzate tabelle decrementali con i seguenti parametri:
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE MISTE
1° classificato
1.000
ultimo classificato
100
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE OPEN
1° classificato
1.000
ultimo classificato
100
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE FEMMINILI
1° classificato
1.000
ultimo classificato
100
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE MISTE
1° classificato
800
ultimo classificato
100
19
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CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE
1° classificato
500
ultimo classificato
100

C11

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ A SQUADRE OPEN
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ A SQUADRE FEMMINILI

Saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi,
punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.
C12

CAMPIONATO REGIONALE LIBERO A SQUADRE OPEN
CAMPIONATO REGIONALE LIBERO A SQUADRE FEMMINILI

Promosse in Serie B del Campionato Nazionale omologo: 700
Altre: saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei
gironi, punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.
C13

CAMPIONATO REGIONALE LIBERO A SQUADRE MISTE

Verranno utilizzati i punteggi dei Campionati Regionali Liberi a Squadre Open e Femminili, a cui
sarà applicato, ad eccezione di quello minimo di partecipazione che resta fisso, il coeff. 0,75,
con arrotondamento alla decina superiore.
C14

COPPE ITALIA REGIONALI
Punteggi base

Eliminate nella seconda fase, semifinale interregionale/regionale: saranno assegnati, a seconda
del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi compresi tra un
massimo di 700 ed un minimo di 400.
Eliminate nella prima fase, regionale: saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre
partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi compresi tra un massimo di 300 ed un minimo
di 100.
Coefficienti
Tutti i punteggi relativi alla Coppa Italia sopra indicati vanno moltiplicati, ad eccezione di quello
minimo di partecipazione, che resta fisso, per un diverso coefficiente, a seconda della tipologia
di Coppa Italia:
MASCHILE
1,00
FEMMINILE
1,00
OVER 61--->65
0,90
MISTA
0,75
I punteggi così ottenuti saranno arrotondati alla decina superiore.
C15

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' A COPPIE OPEN
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' A COPPIE FEMMINILI
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Promosse in Serie B del Campionato Nazionale omologo: 600
Altre: saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei
gironi, punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.

C16

CAMPIONATO REGIONALE LIBERO A COPPIE OPEN
CAMPIONATO REGIONALE LIBERO A COPPIE FEMMINILI

Saranno assegnati, a seconda del numero delle coppie partecipanti e della struttura dei gironi,
punteggi compresi tra un massimo di 350 ed un minimo di 100; il punteggio sarà dimezzato per
i giocatori appartenenti a formazioni di diritto al Campionato Nazionale omologo che non ente
rinunciato al mantenimento del diritto stesso prima dell'inizio del Campionato Regionale.
C17

CAMPIONATO REGIONALE LIBERO A COPPIE MISTE

Verranno utilizzati i punteggi dei Campionati Regionali Liberi e di Società a Coppie Open e Fem
minili, a cui sarà applicato, ad eccezione di quello minimo di partecipazione che resta fisso, il
coeff. 0,75, con arrotondamento alla decina superiore.
C18

CAMPIONATI ALLIEVI

Nella gare Allievi i punteggi vengono espressi in Punti Allievi.
Il punto Allievi vale il 10% del Punto Federale.
La pubblicazione delle relative tabelle nei Regolamenti di gara è demandata al Settore Insegna
mento.
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ALLEGATO D
TABELLE PUNTEGGI FEDERALI
SIMULTANEI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
D1

SIMULTANEI NAZIONALI CIRCUITO GRAN PRIX

Classifica generale nazionale (classifica unica)
Se alla tappa partecipano 1.200 o più coppie vengono attribuiti punti federali alle prime 200
coppie classificate:
1° 200 / 2° 190;
dalla coppia 2ª alla coppia 20ª classificata, a scalare via via di 5 punti per posizione, fino alla
coppia 20ª classificata, alla quale saranno attribuiti 100 punti;
dalla coppia 21ª alla coppia 30ª classificata, a scalare via via di 1 punto per posizione, fino alla
coppia 30ª classificata, alla quale saranno attribuiti 90 punti;
dalla coppia 31ª alla coppia 130ª classificata, a scalare via via di 1 punto ogni 2 posizioni, fino
alla coppia 130ª classificata, alla quale saranno attribuiti 40 punti;
dalla coppia 131ª alla coppia 190ª classificata, a scalare via via di 1 punto ogni 3 posizioni, fino
alla coppia 190ª classificata, alla quale saranno attribuiti 20 punti;
20 punti saranno attribuiti anche a ciascuno dei componenti delle coppie classificate dalla 191ª
alla 200ª posizione.
In caso di partecipazione di un numero di coppie inferiore a 1.200, i punteggi della classifica nazionale di tappa saranno moltiplicati per i seguenti coefficienti:
da 1.100 a 1.199 coppie: 0,95
da 1.000 a 1.099 coppie: 0,90
da 900 a 999 coppie: 0,85
da 800 a 899 coppie: 0,80
da 700 a 799 coppie: 0,75
da 600 a 699 coppie: 0,70
da 500 a 599 coppie: 0,65
da 400 a 499 coppie: 0,60
da 300 a 399 coppie: 0,55
da 200 a 299 coppie: 0,50
da 100 a 199 coppie: 0,45
da 50 a 99 coppie:

0,40

da 20 a 49 coppie: 0,30
fino a 19 coppie: 0,20
Gironi locali howell e scrambled mitchell
tavoli
1°
2°
3°
4°
5°
6°

3
25
23
20

4
28
23
20
18

5
30
25
23
19
16

6
31
25
23
20
18
16

7
33
26
24
21
20
18

8
35
28
25
23
19
18

9
36
29
26
24
21
20

10
38
30
28
24
21
20

11
39
31
29
26
24
21

12
41
33
29
26
24
21

13
43
34
29
26
25
23

14
44
35
31
29
26
23

15
45
35
31
29
26
24
22

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
REGOLAMENTO CATEGORIE GIOCATORI
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 15 del 19/01/2021
7°
8°
9°
10°
11°
12°

16

16

19
16

19
18
16

20
19
18

20
19
18
16

21
20
19
18
16

21
20
19
18
16

23
21
20
19
18
16

7
30
21
16

8
31
22
19
13

9
34
25
20
16

10
35
27
24
20

11
35
27
22
19
13

12
38
28
23
19
16

13
38
29
23
19
16
13

14
40
30
25
20
18
13

15
40
32
27
20
18
15

Gironi locali mitchell non scrambled
Per ciascuna linea:
tavoli 3
1°
21
2°
13
3°
4°
5°
6°

4
25
19

5
25
19
13

6
29
21
16

A tutti gli altri partecipanti: 12
Come previsto dall’Art. 21 del presente Regolamento, i punteggi assegnati per i gironi locali e
quelli attribuiti per la classifica nazionale non sono cumulabili.
Verrà attribuito il miglior punteggio tra quelli conseguiti nella classifica locale ed eventualmente
in quella nazionale.
Tutti i punteggi decimali saranno arrotondati all’unità superiore.
L’assegnazione di punti sulla classifica nazionale sarà “tagliata” dopo l’ultima coppia che ha di
ritto a 20 P.F.
D2

SIMULTANEI NAZIONALI LIGHT

Per quanto riguarda l’assegnazione dei Punti Federali, il Simultaneo Light viene trattato esatta
mente come quello del Circuito Gran Prix, ma ciascuno assegnazione di Punti, Nazionale o Loca
le, viene dimezzata.
Per i gironi che dovessero contenere più di 15 tavoli, consentiti nei soli Simultanei Light, saran
no utilizzate le stesse tabelle previste per il girone da 15 tavoli di Simultaneo Light.
Come previsto dall’Art. 21 del presente Regolamento, i punteggi assegnati per i gironi locali e
quelli attribuiti per la classifica nazionale non sono cumulabili.
Verrà attribuito il miglior punteggio tra quelli conseguiti nella classifica locale ed eventualmente
in quella nazionale.
Tutti i punteggi decimali saranno arrotondati all’unità superiore.
L’assegnazione di punti sulla classifica nazionale sarà “tagliata” dopo l’ultima coppia che ha di
ritto a 20 P.F.
D3

SIMULTANEI A SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE ITALIANO

Se alla tappa partecipano 1.200 o più coppie vengono attribuiti punti federali alle prime 570
coppie classificate:
Classifica generale nazionale (classifica unica)
1° 400 / 2° 390;
dalla coppia 2ª alla coppia 20ª classificata, a scalare via via di 5 punti per posizione, fino alla
coppia 20ª classificata, alla quale saranno attribuiti 300 punti;
dalla coppia 21ª alla coppia 30ª classificata, a scalare via via di 1 punto per posizione, fino alla
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coppia 30ª classificata, alla quale saranno attribuiti 290 punti;
dalla coppia 31ª alla coppia 570ª classificata, a scalare via via di 1 punto ogni 2 posizioni, fino
alla coppia 570ª classificata, alla quale saranno attribuiti 20 punti come a tutte le successive
coppie.
In caso di partecipazione di un numero di coppie inferiore a 1.200, i punteggi della classifica
nazionale saranno moltiplicati per gli stessi coefficienti di decremento utilizzati per i Simultanei
Gran Prix (v. allegato D1).
Gironi locali howell e scrambled mitchell

tavoli
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

3 4 5 6
40 44 48 50
36 36 40 40
32 32 36 36
28 30 32
26 28
26

7
52
42
38
34
32
28
26

8
56
44
40
36
30
28
26

9
58
46
42
38
34
32
30
26

10
60
48
44
38
34
32
30
28
26

11
62
50
46
42
38
34
32
30
28

12
66
52
46
42
38
34
32
30
28
26

13
68
54
46
42
40
36
34
32
30
28
26

14
70
56
50
46
42
36
34
32
30
28
26

15
72
56
50
46
42
38
36
34
32
30
28
26

Gironi locali mitchell non scrambled
Per ciascuna linea:

tavoli 3 4 5 6 7 8 9 10
1°
34 40 42 46 48 50 52 54
2°
20 30 28 34 34 38 40 40
3°
20 26 26 30 32 32
4°
18 16 26 26
5°
18

11
56
42
34
28
20

12
60
44
36
30
26

13
60
46
36
30
26
20

14
64
48
38
32
28
18

15
66
50
42
34
30
22

A tutti gli altri partecipanti: 16
Come previsto dall’Art. 21 del presente Regolamento, i punteggi assegnati per i gironi locali e
quelli attribuiti per la classifica nazionale non sono cumulabili.
Verrà attribuito il miglior punteggio tra quelli conseguiti nella classifica locale ed eventualmente
in quella nazionale.
Tutti i punteggi decimali saranno arrotondati all’unità superiore.
L’assegnazione di punti sulla classifica nazionale sarà “tagliata” dopo l’ultima coppia che ha di
ritto a 20 P.F.
24
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D4

SIMULTANEI ALLIEVI

Nella gare Allievi i punteggi vengono espressi in Punti Allievi.
Il punto Allievi vale il 10% del Punto Federale.
La pubblicazione delle relative tabelle nei Regolamenti di gara è demandata al Settore Insegna
mento.
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ALLEGATO E
TABELLE PUNTEGGI FEDERALI TORNEI
E1

TORNEI LOCALI A SQUADRE OPEN, MASCHILI E FEMMINILI

Alla squadra prima classificata sono assegnati punti pari al triplo del numero delle formazioni
partecipanti.
a) Alle squadre successive punti a scalare di 12 in 12 per posizione fino a quando si ha un valore maggiore di zero.
b) Inoltre, nel caso in cui l’ultima squadra avente diritto a punti in base al comma a) del presente Articolo abbia diritto ad un punteggio diverso da 3 e da 6 PF, 3 PF vengono assegnati,
ad eccezione dei tornei di 3 e 4 squadre, alla prima squadra successiva.
TORNEI A SQUADRE – ESEMPI
SQUADRE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1°
9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 45,00 48,00 51,00
2°
3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 39,00
3°
3,00 3,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00
4°
3,00 3,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00
5°
3,00 3,00 3,00
6°

18
54,00
42,00
30,00
18,00
6,00

19
57,00
45,00
33,00
21,00
9,00
3,00

20
60,00
48,00
36,00
24,00
12,00
3,00

Alle altre squadre in classifica sarà assegnato 1 punto.
E2

TORNEI LOCALI A COPPIE OPEN, MASCHILI E FEMMINILI

E' in vigore l’obbligo di trasmissione in FIGB in separata di linea delle classifiche di tornei in cui
sussista un’identità di linea (mitchell monosessione non scrambled).
a) Classifica unica: alla coppia prima classificata sono assegnati tanti punti quante sono le coppie
partecipanti; per le posizioni successive si scala di 5 punti per posizione fino a quando si ha un
valore maggiore/uguale di uno.
b) Classifica separata di linea: alla coppia prima classificata di ogni linea è assegnata la media tra i
punti cui avrebbero diritto il 1° ed il 2° classificati in classifica unica con lo stesso numero di
coppie, al 2° la media tra i punti di 3° e 4° classificati della unica, e così via fino a quando si ha
un valore maggiore/uguale di uno.
TORNEI A COPPIE – CLASSIFICA UNICA – ESEMPI
COPPIE
1°
2°
3°
4°
5°

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00
2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
2,00 3,00 4,00 5,00

TORNEI A COPPIE – CLASSIFICA SEPARATA DI LINEA – ESEMPI
COPPIE
1°
2°
3°

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50 20,50 21,50 22,50
1,50 2,00 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
1,50 2,00 2,50

Alle altre coppie in classifica sarà assegnato 1 punto.
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E3

TORNEI LOCALI INDIVIDUALI OPEN, MASCHILI E FEMMINILI

a) Classifica unica: al giocatore primo classificato vanno gli stessi punti a cui avrebbe diritto la
coppia prima classificata in un torneo a coppie con lo stesso numero di coppie (se il numero dei
giocatori è dispari, per l’assegnazione dei punti viene arrotondato al pari superiore).
Per le posizioni successive si scala di 2,5 in 2,5 fino a quando si ha un valore maggiore/uguale di uno.
b) Classifica separata di linea: al giocatore primo classificato di ogni linea è assegnata la media dei
punti cui avrebbero diritto il 1°, 2°, 3°, 4° classificati in classifica unica con lo stesso numero di
giocatori, al 2° la media tra 5°,6°,7°,8° classificati della unica e così via, fino a quando si ha un
valore maggiore/uguale di uno.
TORNEI INDIVIDUALI – CLASSIFICA UNICA – ESEMPI
GIOCATORI

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50
2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50
2,00 3,00 4,00 5,00
1,50 2,50

TORNEI INDIVIDUALI – CLASSIFICA SEPARATA DI LINEA – ESEMPI
GIOCATORI

1°
2°

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00
1,38 1,88 2,63 3,38 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25 14,25 15,25 16,25
1,38 1,88 2,63 3,38 4,25 5,25 6,25

Agli altri giocatori in classifica sarà assegnato 1 punto.
E4

COEFFICIENTI DI CORREZIONE

Vengono applicati i seguenti coefficienti correttivi ai punteggi tabellari dei tornei:
Tornei Nazionali: 2,5 con garanzia di punteggio di partecipazione minimo di 70 PF per tutte le
coppie
Tornei Internazionali: 4, con garanzia di punteggio di partecipazione minimo di 100 PF per tutte
le coppie
Nel caso di tornei limitati a particolari categorie, tipologie o composizioni delle formazioni (misti,
senior, allievi, per categoria ecc, vengono inoltre applicati gli stessi coefficienti utilizzati per gli
omologhi Campionati, di cui all'Allegato A2 del Presente Regolamento.
E5

TORNEI ALLIEVI

Nella gare Allievi i punteggi vengono espressi in Punti Allievi.
Il punto Allievi vale il 10% del Punto Federale.
La pubblicazione delle relative tabelle nei Regolamenti di gara è demandata al Settore Insegna
mento.
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ALLEGATO F
TABELLE PUNTI PIAZZAMENTO
GENERALITA’
F1

CAMPIONATI INTERNAZIONALI

Stesse competizioni per altri settori (senior, miste ecc.): sarà applicato coeff. rif. All. A2 e ecce
zione del punteggio minimo di partecipazione, che resterà invariato.
Tabelle decrementali adattate alla tabella base potranno essere utilizzate in caso di particolari
formule di svolgimento.
WORLD BRIDGE GAMES – BERMUDA BOWL – VENICE CUP
CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE OPEN PER NAZIONI
CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE LADIES PER NAZIONI
1° classificato
35
2° classificato
29
3° classificato
24
4° classificato
20
5°/8° classificato
10
9°/16° classificato
5 (se presenti ottavi di finale)
WORLD BRIDGE SERIES / TRANSNATIONAL A SQUADRE OPEN O LADIES
1° classificato
18
2° classificato
15
3° classificato
12
4° classificato
10
5°/8° classificato
8 (se presenti quarti di finale)
9°/16° classificato
5 (se presenti ottavi di finale)
EBL CHAMPIONS CUP
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato

15
10
6
3

CAMPIONATO DEL MONDO O EUROPEO A COPPIE OPEN O LADIES
1° classificato
28
2° classificato
23
3° classificato
19
4° classificato
16
5°/8° classificato
8
9°/16° classificato
4
Altre finaliste
3
MASTER INDIVIDUALE MONDIALE O EUROPEO
1° classificato
21
2° classificato
17
28

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
REGOLAMENTO CATEGORIE GIOCATORI
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 15 del 19/01/2021
3° classificato
4° classificato
5°/8° classificato
9°/16° classificato
Altre finaliste

F2

14
12
6
3
2

CAMPIONATI NAZIONALI

CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA’ A SQUADRE OPEN
1°: 11
2°: 8
3°: 6
4°: 4
Promozione in Serie A: 2 PP
Promozione in Serie B: 1 PP
CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA’ A SQUADRE FEMMINILI
1°: 11
2°: 8
3°: 6
4°: 4
Promozione in Sere A: 2 PP
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A SQUADRE OPEN
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A SQUADRE FEMMINILI
1°: 11
2°: 8
3°: 6
4°: 4
Promozione in Eccellenza: 2 PP
Promozione in Serie A: 1 PP
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A SQUADRE MISTE
1°: 9
2°: 6
3°: 4
4°: 3
Promozione in Eccellenza: 1 PP
FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA MASCHILE/FEMMINILE
1°: 11
2°: 8
3°: 6
4°: 4
FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA OVER 60
1°: 9
2°: 6
3°: 5
4°: 3
29

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
REGOLAMENTO CATEGORIE GIOCATORI
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 15 del 19/01/2021

FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA MISTA
1°: 9
2°: 6
3°: 4
4°: 3
CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA' A COPPIE OPEN
CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA' A COPPIE FEMMINILI
1°: 10
2°: 7
3°: 5
4°: 3
1° Serie A: 2 PP
1° Serie B: 1 PP
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A COPPIE OPEN
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A COPPIE FEMMINILI
1°: 10
2°: 7
3°: 4
4°: 2
1° gir. B: 1 PP
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERO A COPPIE MISTE
1°: 8
2°: 5
3°: 3
4°: 2
1° gir. B: 1 PP
FESTIVAL OVER 61--->65 - CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE OPEN
1°: 9
2°: 6
3°: 5
4°: 3
1° class. Serie A: 1
FESTIVAL OVER 61--->65 - CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE OPEN
1°: 7
2°: 5
3°: 3
4°: 1
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