FESTIVAL DEL BRIDGE DI MONTECATINI TERME
Montecatini Terme; 23 settembre - 2 ottobre 2016
Palazzo Congressi - Viale Amendola 2
Terme Excelsior - Viale Verdi 61

COPPA ITALIA OVER60
23-28 SETTEMBRE
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASCHILE
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE FEMMINILE
26-28 SETTEMBRE
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE LIBERE OPEN
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE LIBERE FEMMINILI
29 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE

TORNEO NAZIONALE A COPPIE OPEN
"CITTA' DI MONTECATINI TERME"
1-2 OTTOBRE
2 OTTOBRE - ORE 13.30
RINFRESCO
OFFERTO DAL COMUNE DI MONTECATINI TERME
PREMIAZIONE DI TUTTE LE GARE
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Iscrizioni via e-mail a gare@federbridge.it
Chiusura iscrizioni 12 settembre 2016
Le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative

Coppa Italia Over 60
riservata agli Agonisti
nel Forfait
Campionati Individuali
riservati agli Agonisti
20 euro a giocatore (gratuiti per uscenti dalla Coppa Italia Over 60)
Campionati a Coppie
riservati ad Agonisti e Ordinari Sportivi
nel Forfait per gli Agonisti, 25 euro a giocatore per gli Ordinari Sportivi
Torneo Nazionale
15 euro a giocatore (gratuito per uscenti dal Campionato a Coppie)

Il Consiglio Federale ha deliberato di riconoscere, a ciascun agonista iscritto alle competizioni del Festival
subordinate a forfait, il passaggio alla fascia successiva a quella sottoscritta.
Pertanto, gli Agonisti che parteciperanno alla Coppa Italia Over 60 e/o ai Campionati a coppie Libere e Signore
otterranno automaticamente, in funzione della tipologia di forfait sottoscritta, il passaggio dalla prima alla seconda
fascia, o dalla seconda alla terza.
Agli Agonisti che risulteranno avere già la terza fascia, sarà garantito l’adeguamento alla fascia successiva all’atto
della richiesta 2017.

Info e prenotazioni alberghiere
centro prenotazioni Montecatini Eventi
tel.: 0572.906015 da lunedì a venerdì 9.30/12.30 e 15.00/18.00
fax: 0572.70972 - mail: booking@montecatinieventi.it
http://www.montecatinieventi.net/shop/festivaldelbridge2016/
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Programma
gara

fase

smazzate

orari

Venerdì 23/9

COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60

swiss 1 - 1° turno
swiss 1 - 2° turno
swiss 1 - 3° turno

12
12
12

16.00/17.45
18.00/19.45
21.45/23.30

Sabato 24/9

COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60

swiss 1 - 4° turno
swiss 1 - 5° turno
swiss 1 - 6° turno
swiss 1 - 7° turno

12
12
12
12

10.40/12.25
14.10/15.55
16.10/17.55
18.10/19.55

Domenica 25/9

COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60

swiss 2 - 1° turno
swiss 2 - 2° turno
swiss 2 - 3° turno
swiss 2 - 4° turno

12
12
12
12

14.10/15.55
16.10/17.55
18.10/19.55
22.00/23.45

Lunedì 26/9

COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
INDIVIDUALI
COPPA ITALIA OVER 60

swiss 2 - 5° turno
swiss 2 - 6° turno
quarti 1° tempo
1ª sessione
quarti 2° tempo

12
12
12
15
12

14.00/15.45
16.00/17.45
18.10/19.55
21.00/23.25
21.45/23.30

Martedì 27/9

COPPA ITALIA OVER 60
INDIVIDUALI
COPPA ITALIA OVER 60
INDIVIDUALI
COPPA ITALIA OVER 60
INDIVIDUALI
COPPA ITALIA OVER 60

quarti 3° tempo
2ª sessione
semifinale 1° tempo
3ª sessione
semifinale 2° tempo
4ª sessione
semifinale 3° tempo

12
15
12
15
12
15
12

14.00/15.45
14.20/16.45
16.10/17.55
17.05/19.30
18.10/19.55
21.15/23.40
21.45/23.30

Mercoledì 28/9

INDIVIDUALI
COPPA ITALIA OVER 60
COPPA ITALIA OVER 60
INDIVIDUALI
COPPA ITALIA OVER 60
INDIVIDUALI
COPPA ITALIA OVER 60

5ª sessione
finali 1° tempo
finali 2° tempo
6ª sessione
finali 3° tempo
7ª sessione
finale 1°/2° posto 4° tempo

15
12
12
15
12
15
12

10.00/12.25
10.30/12.15
14.00/15.45
14.10/16.35
16.00/17.45
16.50/19.15
18.00/19.45

Giovedì 29/9

COPPIE
COPPIE
COPPIE
COPPIE

qualificazione 1ª sessione
qualificazione 2ª sessione
qualificazione 3ª sessione
qualificazione 4ª sessione

10
10
10
10

16.00/17.30
17.45/19.15
21.00/22.30
22.45/00.15

Venerdì 30/9

COPPIE
COPPIE
COPPIE
COPPIE
COPPIE

semifinali A/B 1ª sessione
semifinali A/B 2ª sessione
semifinali A/B 3ª sessione
semifinali A/B 4ª sessione
semifinali A/B 5ª sessione

10
10
10
10
10

14.15/15.45
16.00/17.30
17.45/19.15
21.00/22.30
22.45/00.15

Sabato 1/10

COPPIE
COPPIE
TORNEO NAZIONALE
COPPIE
TORNEO NAZIONALE
COPPIE
TORNEO NAZIONALE

finale 1ª sessione
finale 2ª sessione
1ª sessione
finale 3ª sessione
2ª sessione
finale 4ª sessione
3ª sessione

10
10
10
10
10
10
10

10.00/12.45
14.15/15.45
14.15/15.45
16.00/17.30
16.00/17.30
17.45/19.15
17.45/19.15

Domenica 2/10

COPPIE
TORNEO NAZIONALE
COPPIE
TORNEO NAZIONALE

finale 5ª sessione
4ª sessione
finale 6ª sessione
5ª sessione

10
10
10
10

10.00/11.30
10.00/11.30
11.45/13.15
11.45/13.15

RINFRESCO E
PREMIAZIONI

13.30
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COPPA ITALIA OVER60 2016
MONTECATINI TERME; 23/28 settembre 2016
La Coppa Italia Over 60 2016 è un Campionato Nazionale a Squadre Libere (i tesserati partecipano senza vincolo di
prestito), valido per l'assegnazione del Titolo di specialità.
Viene giocata in Fase Unica Nazionale, dal 23 al 28 settembre 2016, all'interno del Festival del Bridge di Montecatini
Terme, ed è riservata ai giocatori e alle giocatrici nati/e entro il 31 dicembre 1956 in regola con il tesseramento
agonistico per il 2016.
La quota di iscrizione è relativa a ciascun giocatore e rientra nella logica del forfait annuale Campionati.
Alla competizione può iscriversi un numero illimitato di squadre.
Ogni squadra può essere composta al massimo da 8 giocatori più un eventuale Capitano non giocatore.
Chiusura iscrizioni: 12 settembre 2016.
Le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative.
FORMULA
La gara si svolgerà in 3 Fasi, le prime due con formula Swiss/Danese, la terza a KO ad eliminazione diretta.
PRIMA FASE - SWISS 1
Tutte le squadre partecipanti, ad esclusione di quelle che hanno acquisito nel 2015 il diritto a disputare direttamente,
secondo il precedente svolgimento della manifestazione, fasi successive alla prima, giocheranno 7 turni di
swiss/danese (accoppiamenti di primo turno a sorteggio integrale operato dal software utilizzato per i conteggi) da 12
smazzate ciascuno, per un totale di 84 smazzate.
Al termine, tutte le squadre accederanno alla Fase successiva.
SECONDA FASE - SWISS 2
Le squadre verranno suddivise, in base alla classifica della Prima Fase, in due gruppi: girone A e girone B.
Avrà diritto a giocare nel girone A circa il miglior 20-30% delle squadre classificate nello swiss 1; il numero
definitivo di squadre ammesse nel girone A e il carry-over di posizione tra Swiss 1 e 2 per entrambi i gironi saranno
comunicati in sede di gara, prima dell'inizio dell'intera competizione.
Nel girone A giocheranno inoltre le 5* squadre che nel 2015 hanno acquisito il diritto a disputare direttamente,
secondo il precedente svolgimento del Campionato, la Semifinale Nazionale; queste squadre entreranno con lo stesso
carry-over del secondo classificato dello Swiss 1.
Tutte le restanti squadre giocheranno nel girone B.
girone A
Nel girone A le squadre giocheranno 6 turni di swiss/danese da 12 smazzate ciascuno, per un totale di 72 smazzate.
Per gli accoppiamenti del 1° turno, in un gruppo saranno posti i 5 diritti e le migliori dello swiss 1 fino ad arrivare al
50% del totale delle squadre partecipanti, in un altro gruppo le squadre restanti; ogni squadra del 1° gruppo sarà
sorteggiata contro una squadra del 2° gruppo.
Al termine, le prime 4 squadre classificate si qualificheranno per i Quarti di Finale.
girone B
Nel girone B le squadre giocheranno 6 turni di swiss/danese da 12 smazzate ciascuno, per un totale di 72 smazzate.
Per gli accoppiamenti del 1° turno, in un gruppo saranno poste le migliori dello swiss 1 fino ad arrivare al 50% del
totale delle squadre partecipanti, in un altro gruppo le squadre restanti; ogni squadra del 1° gruppo sarà sorteggiata
contro una squadra del 2° gruppo.
Al termine, la squadra prima classificata si qualificherà per i Quarti di Finale.
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I tesserati iscritti nelle squadre eliminate nello swiss 2 di Coppa Italia Over 60 potranno partecipare
gratuitamente ai Campionati Italiani Individuali Maschile e Femminile (Montecatini Terme - Palazzo dei
Congressi; 26-28 settembre 2016), entrando in gara tutti il lunedì sera alle ore 21.00, all'inizio della
competizione.
Per essere ammessi all'Individuale questi giocatori dovranno comunque comunicare la propria partecipazione
negli orari previsti per la conferma presenze in sede di gara di questa competizione (Lunedì 26/9; ore 14.0018.30).
TERZA FASE - KO AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Alle 5 squadre promosse dallo Swiss 2 si aggiungeranno le 3* squadre che nel 2015 hanno acquisito il diritto a
disputare direttamente, secondo il precedente svolgimento del Campionato, la Finale Nazionale.
I Capitani delle 5 squadre ammesse ai KO dalla Seconda Fase potranno aggiungere giocatori, fino ad un
massimo di 8 in totale, entro 5 minuti dopo il termine dello Swiss 2; trascorso questo periodo, le formazioni
non potranno più essere modificate.
Entro lo stesso termine, i Capitani delle squadre di diritto potranno modificare le proprie formazioni
comunicate all'atto dell'iscrizione o della conferma.
Scaduto questo termine, verrà composto un tabellone di tipo tennistico a 8 squadre, che governerà gli accoppiamenti
per gli incontri dai Quarti di Finale alle Finali.
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone di Quarti
di Finale saranno definite esclusivamente in base alla media, calcolata al 2° decimale con arrotondamento standard,
dei Punti Piazzamento della squadra.
Il calcolo della media P.P. della squadra sarà effettuata sommando il numero di P.P. posseduti al termine del
precedente anno agonistico da tutti i giocatori iscritti in squadra e dividendo il totale così ottenuto per lo stesso
numero di giocatori iscritti in squadra; dal conteggio è escluso l’eventuale c.n.g..
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio pubblico in sede di
gara tra le squadre interessate.
La squadra con la miglior media P.P. sarà testa di serie n°.1, e così via a seguire tutte le altre squadre i cui giocatori
possiedano P.P., fino a un massimo di 4 teste di serie.
Sarà sorteggiata pubblicamente, in sede di gara, la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non
possiedano P.P. e quelle che possiedano P.P. ma non risultino tra le prime 4.
Saranno così giocati i Quarti di Finale.
Al termine dei Quarti, le 4 vincenti giocheranno le Semifinali per il 1°/4° posto, mentre le 4 perdenti giocheranno
quelle per aggiudicarsi il 5° posto.
Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 1°/4° posto accederanno alla Finale 1°/2° posto; le 2 ASD/SSD perdenti
giocheranno la Finale 3°/4° posto. Le 2 ASD/SSD vincenti le Semifinali 5°/8° posto accederanno alla Finale 5°/6°
posto, le 2 ASD/SSD perdenti saranno eliminate.
In ciascun incontro di tabellone, le ASD/SSD che si trovano più in alto nello schema siederanno in NS per tutta la
durata dell’incontro.
Tutti gli incontri a KO saranno giocati su 36 smazzate, in 3 tempi da 12, tranne la Finale 1°/2° posto, che sarà
disputata su 48 smazzate, in 4 tempi da 12.
In caso di parità al termine degli incontri a KO, sarà giocato il numero di board di spareggio regolamentare solo nella
Finale per il titolo. In tutti gli altri incontri i criteri per risolvere la parità saranno, nell’ordine:
2 board di spareggio;
altri 2 board di spareggio;
sorteggio tramite lancio della monetina.
* Nel caso in cui vi siano rinunce tra le squadre di diritto, la competizione sarà strutturata in modo da raggiungere,
secondo la formula e gli ingressi in gara sopra descritti, il numero di 8 squadre partecipanti ai Quarti di Finale.
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PROGRAMMA
Venerdì 23/9

10.30/15.00
16.00/17.45
18.00/19.45
21.45/23.30

conferma presenze presso PalaCongressi
12 smazzate
swiss 1 - 1° turno
12 smazzate
swiss 1 - 2° turno
12 smazzate
swiss 1 - 3° turno

Sabato 24/9

10.40/12.25
14.10/15.55
16.10/17.55
18.10/19.55

12 smazzate
12 smazzate
12 smazzate
12 smazzate

Domenica 25/9

13.45
14.10/15.55
16.10/17.55
18.10/19.55
22.00/23.45

Sorteggio accoppiamenti swiss 2
12 smazzate
swiss 2 - 1° turno
12 smazzate
swiss 2 - 2° turno
12 smazzate
swiss 2 - 3° turno
12 smazzate
swiss 2 - 4° turno

Lunedì 26/9

14.00/15.45
16.00/17.45
17.55
18.10/19.55
21.45/23.30

12 smazzate
swiss 2 - 5° turno
12 smazzate
swiss 2 - 6° turno
Sorteggio accoppiamenti tabellone KO
12 smazzate
quarti - 1° tempo
12 smazzate
quarti - 2° tempo

Martedì 27/9

14.00/15.45
16.10/17.55
18.10/19.55
21.45/23.30

12 smazzate
12 smazzate
12 smazzate
12 smazzate

quarti - 3° tempo
semifinali - 1° tempo
semifinali - 2° tempo
semifinali - 3° tempo

Mercoledì 28/9

10.30/12.15
14.00/15.45
16.00/17.45
18.00/19.45

12 smazzate
12 smazzate
12 smazzate
12 smazzate

finali - 1° tempo
finali - 2° tempo
finali - 3° tempo
finale 1°/2° posto - 4° tempo

swiss 1 - 4° turno
swiss 1 - 5° turno
swiss 1 - 6° turno
swiss 1 - 7° turno

Il line-up degli incontri a KO sarà effettuato 10 minuti prima dell'inizio del loro inizio.
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche, qualora necessario, alla formula e al programma di gara.
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SQUADRE DI DIRITTO - REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL DIRITTO
Viene tutelata la sostanza dei diritti acquisiti lo scorso anno, secondo il precedente svolgimento della manifestazione,
alla Finale e alla Semifinale Nazionale. Le squadre di diritto entreranno infatti in gara in momenti successivi, che
vengono indicati più sotto in questo paragrafo.
a) Il diritto viene mantenuto automaticamente se nella nuova squadra viene iscritto un certo numero di giocatori che
ne hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche l'anno precedente, e cioè: 4 se
l'anno prima la squadra aveva un massimo di 7 componenti, 5 se era composta da 8 giocatori. Per componente si
intende, nel presente comma come nei successivi, il tesserato che giochi realmente in squadra o che vi sia comunque
iscritto e non faccia parte di altre formazioni per tutto il corso della manifestazione; non viene conteggiato l'eventuale
c.n.g.; la formazione può essere completata liberamente dal (nuovo) Capitano
b) In subordine, il diritto viene mantenuto dal Capitano o dal c.n.g. della squadra, che può schierare liberamente una
nuova formazione
c) In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione dell'anno precedente difformità di intenti nel
mantenimento del diritto, la nuova formazione può essere schierata da un qualunque componente dell'anno
precedente, che ne diventa il nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova formazione.
Negli altri casi il diritto viene perduto.
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO
Accanto al nome del Capitano 2015 vengono indicate, esclusivamente per facilità di consultazione e come
riferimento, l’ASD per cui il Capitano stesso risultava tesserato lo scorso anno e la relativa regione FIGB.
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE
F0216 FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA
EMI
F0647 PATANE' - ASS BRIDGE VAL DI MAGRA
TOS
F0546 PAUNCZ - CIRCOLO DEL BRIDGE FI
TOS
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE)
F0500 CALDARELLI - AMICI BRIDGE ABRUZZO
ABR
F0140 CHIZZOLI - FANFULLA BRIDGE
LOM
F0388 GREGORI - APD FONTE ROMAEUR
LAZ
F0417 PASQUARE' - CIRCOLO DELLA VELA
MAR
F0214 SIMONETTA - C.BRIDGE N.DITTO RC
CAL

ISCRIZIONE / QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla Coppa Italia Over 60 i giocatori che, al momento della gara:
1) risultino in regola per il 2016 con il tesseramento tipologia Agonista
2) risultino in regola con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) Euro 100,00
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) Euro 150,00
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 200,00
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 60,00
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) Euro 110,00
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il Consiglio
Federale stabilisce.
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait.
La Coppa Italia Over 60 vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait.
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L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti della stessa, (ogni formazione dovrà
essere completa di nome e cognome e codice FIGB di ogni giocatore, con l’indicazione del Capitano o dell’eventuale
c.n.g.) deve essere effettuata, entro la data di scadenza indicata, tramite e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare
FIGB).
L’iscrizione della squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite l’ASD/SSD per la quale egli è tesserato con
tessera primaria; il Capitano si dovrà inoltre accertare che ciascun componente della formazione comunichi la propria
partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria.
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite la propria ASD/SSD,
che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento.
I componenti della squadra sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD per quanto relativo agli
adempimenti di iscrizione ed amministrativi della stessa.
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica, degli atti e dei fatti della squadra.
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio
nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
NORME
Si giocherà con l’impiego dei sipari, delle bridgemate e le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
Gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in bridgerama e/o sulle piattaforme
multimediali. I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco e 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 gli specifici regolamenti tecnici.
PREMI
Trofeo e medaglie d’oro ai Vincitori.
Medaglie d’argento ai Secondi Classificati.
Medaglie di bronzo ai Terzi Classificati.
Le squadre classificate ai primi due posti saranno ammesse ai Quarti di Finale 2017.
Le squadre classificate dal 3° al 5° posto saranno ammesse al girone A dello Swiss 2 2017.
PUNTI PIAZZAMENTO / PUNTI FEDERALI
PUNTI PIAZZAMENTO: 1°: 3; 2°: 1
PUNTI FEDERALI: 1°: 720; 2°: 670; 3°: 620; 4°: 570; 5°: 520; 6°: 470; 7°/8°: 400; eliminate negli ottavi: 300;
eliminate nei 16esimi: 200; eliminate nello swiss: 100
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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASCHILE 2016
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE FEMMINILE 2016
MONTECATINI TERME; 26-28 SETTEMBRE 2016
I Campionati Individuali 2016 sono Campionati Nazionali Individuali Liberi (i tesserati partecipano senza vincolo di
prestito), si disputano in 2 distinte gare: Maschile, riservata ai tesserati Agonisti maschi, e Femminile, riservata alle
tesserate Agoniste femmine, e sono validi per l’assegnazione dei Titoli Nazionali di specialità.
Vengono giocati in Fase Unica Nazionale, dal 26 al 28 settembre 2016, all'interno del Festival del Bridge di
Montecatini Terme, sono riservati ai tesserati Agonisti in regola con il tesseramento 2016 e non rientrano nella logica
del forfait.
Quota di iscrizione: euro 20 a giocatore/giocatrice.
Chiusura iscrizioni: 12 settembre 2016.
Le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative.
I Campionati Individuali sono gratuiti per i tesserati iscritti nelle squadre partecipanti alla Coppa Italia Over
60 che saranno eliminate nello swiss 2; per esservi ammessi questi giocatori dovranno comunque comunicare
la propria partecipazione negli orari previsti per la conferma presenze in sede di gara di questa competizione
(Lunedì 26/9; ore 14.00-18.30).
FORMULA
Si giocheranno 7 sessioni da 15 board ciascuna, con suddivisione dei giocatori in gironi da 4 o 5 tavoli ognuno.
I gironi da 4 tavoli giocheranno con movimento Howell Pavlicek, quelli da 5 con movimento Rainbow.
Le prime sessioni saranno di qualificazione, le ultime di finale; i dettagli sullo svolgimento della gara saranno definiti
in base al numero reale dei partecipanti e quindi comunicati in sede di gara.
PROGRAMMA
Lunedì 26/9

14.00/18.30
21.00/23.25

conferma presenze presso PalaCongressi
15 smazzate
1ª sessione

Martedì 27/9

14.20/16.45
17.05/19.30
21.15/23.40

15 smazzate
15 smazzate
15 smazzate

2ª sessione
3ª sessione
4ª sessione

Mercoledì 28/9

10.00/12.25
14.10/16.35
16.50/19.15

15 smazzate
15 smazzate
15 smazzate

5ª sessione
6ª sessione
7ª sessione

L'organizzazione si riserva di apportare modifiche, qualora necessario, alla formula e al programma di gara.
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ISCRIZIONE
Ciascun tesserato (al di fuori degli uscenti dalla Coppa Italia Over 60, che partecipano gratuitamente) dovrà
provvedere al versamento della propria quota di iscrizione di 20 euro tramite la propria ASD/SSD, che sarà in tutti i
casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento.
Ciascun tesserato è responsabile nei confronti della propria ASD/SSD per quanto relativo agli adempimenti di
iscrizione ed amministrativi ed in assoluto, per qualunque altra problematica, degli atti e dei fatti della stessa.
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB con indicazione del dettaglio nella
causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
PREMI
Medaglie FIGB ai primi 3 giocatori e alle prime 3 giocatrici classificati/e.
Coppe FIGB ai giocatori e alle giocatrici classificati/e dalla quarta alla sesta posizione della Finale A.
Coppe FIGB ai giocatori e alle giocatrici classificati/e 1° al 3° posto di tutte le Finali successive alla A.
PUNTI PIAZZAMENTO / PUNTI FEDERALI
P.P.: 1°: 3 / 2°: 2 / 3°: 1.
P.F.: Campione d'Italia: 720, poi punteggi a scalare fino al minimo di 100 per la partecipazione.
NORME
Si giocherà con l’impiego dei sipari, delle bridgemate e le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco e 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 gli specifici regolamenti tecnici.
SISTEMA DICHIARATIVO UTILIZZATO
Il sistema base é quinta nobile – quadri quarte, disponibile in allegato al presente bando e anche nella sezione
Campionati/modulistica del sito federale www.federbridge.it
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CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE LIBERE OPEN 2016
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE LIBERE FEMMINILI 2016
MONTECATINI TERME; 29 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2016
I Campionati a Coppie Libere Open e Femminili 2016 sono Campionati Nazionali a Coppie Libere (i tesserati
partecipano senza vincolo di prestito), si disputano in 2 distinte gare: Open, riservata ai tesserati e alle tesserate
Agonisti/e e Ordinari/ie Sportivi/e maschi e femmine, e Femminile, riservata alle tesserate Agoniste e Ordinarie
Sportive femmine, e sono validi per l’assegnazione dei Titoli Nazionali di specialità.
Vengono giocati in Fase Unica Nazionale, dal 29 settembre al 2 ottobre 2016, all'interno del Festival del Bridge di
Montecatini Terme e sono riservati ai tesserati Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2016 Quota
di iscrizione: Tesserato Agonista: la quota di iscrizione è relativa a ciascun giocatore e rientra nella logica del forfait
annuale Campionati.
Tesserato Ordinario Sportivo: euro 25 a giocatore/giocatrice.
Chiusura iscrizioni: 12 settembre 2016.
Le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative.
FORMULA
COPPIE OPEN
La gara verrà disputata su 3 Fasi: Qualificazione, Semifinale e Finale; il punteggio sarà calcolato in tutte le Fasi a
match points (top/zero).
La Fase di Qualificazione sarà giocata su 4 sessioni da 10 board ciascuna, con suddivisione delle coppie in gironi da
5 tavoli ognuno (nel caso l'ultimo girone presenti un numero di tavoli compresi tra 6 e 9 l'organizzazione sceglierà il
movimento ritenuto più idoneo), con movimento mitchell/howell a top integrale.
Alla Fase di Semifinale parteciperanno tutte le coppie divise in due gruppi (A e B) sulla base della classifica della
qualificazione:
- nel primo gruppo (A) le coppie classificate dalla 1ª alla 104ª posizione. Divise in 4 gironi di 26 coppie
ciascuno, giocheranno 50 mani con formula Howell Barometer e top di girone.
I gironi verranno composti alla greca tenendo conto della fase di qualificazione.
carry-over: per la Semifinale A verrà applicato il seguente carry-over, relativo alla posizione di classifica
delle qualificazioni ed espresso in punti:
dal 1° al 4°: 24
dal 5° al 8°: 23
dal 9° al 12°: 22
dal 13° al 16°: 21
dal 17° al 20°: 20
dal 21° al 24°: 19

dal 25° al 28°: 18
dal 29° al 32°: 17
dal 33° al 36°: 16
dal 37° al 40°: 15
dal 41° al 44°: 14
dal 45° al 48°: 13

dal 49° al 52°: 12
dal 53° al 56°: 11
dal 57° al 60°: 10
dal 61° al 64°: 9
dal 65° al 68°: 8
dal 69° al 72°: 7

dal 73° al 76°: 6
dal 77° al 80°: 5
dal 81° al 84°: 4
dal 85° al 88°: 3
dal 89° al 92°: 2
dal 93° al 96°: 1
dal 97° al 104°: 0

In caso di rinunce, subentreranno, prese in ordine di classifica, le coppie successive delle qualificazioni; in
questo caso, per l'assegnazione del carry over, le coppie rinunciatarie saranno virtualmente escluse dalla
classifica delle qualificazioni.
-

Nel secondo gruppo (B) le rimanenti coppie. Divise in gironi da 5 tavoli ognuno (il girone di coda potrà
contenere fino a 9 tavoli), giocheranno 5 sessioni da 10 board ciascuna con movimento mitchell/howell a top
integrale. I gironi verranno composti alla greca tenendo conto della fase di qualificazione.
Carry-over: l'intera Fase di qualificazione peserà per 1/3 sul risultato conclusivo della Semifinale B; i restanti
2/3 saranno appannaggio della Fase di Semifinale.
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Alla Fase di Finale parteciperanno le coppie classificate dalla 1ª alla 7ª posizione di ogni girone della semifinale A e
le prime 6 coppie della semifinale B. Giocheranno 66 mani a girone unico con formula Howell/Barometer.
carry-over: per la Finale verrà applicato il seguente carry-over, relativo alla posizione di classifica delle
Semifinali ed espresso in punti:
1° di ciascun girone della Semifinale A: 32
2° di ciascun girone della Semifinale A: 28
3° di ciascun girone della Semifinale A: 24
4° di ciascun girone della Semifinale A: 20
5° di ciascun girone della Semifinale A: 16
6° di ciascun girone della Semifinale A: 12
7° di ciascun girone della Semifinale A: 8
1°/2°/3°/4° della Semifinale B: 4
5°/6° della Semifinale B: 0
Le restanti coppie saranno eliminate al termine delle Semifinali e potranno prendere parte gratuitamente, se
schierate nella stessa formazione, al Torneo Nazionale "Città di Montecatini Terme" (Montecatini Terme; 1-2
ottobre 2016).
Per essere ammesse al Torneo queste coppie dovranno comunque comunicare la propria partecipazione negli
orari previsti per la conferma presenze in sede di gara di questa competizione (Sabato 1/10; ore 10.00-13.45).

COPPIE FEMMINILI
La gara verrà disputata su 3 Fasi: Qualificazione, Semifinale e Finale; il punteggio sarà calcolato in tutte le Fasi a
match points (top/zero).
La Fase di Qualificazione sarà giocata su 4 sessioni da 10 board ciascuna, con suddivisione delle coppie in gironi da
5 tavoli ognuno (nel caso l'ultimo girone presenti un numero di tavoli compresi tra 6 e 9 l'organizzazione sceglierà il
movimento ritenuto più idoneo), con movimento mitchell/howell a top integrale.
Alla fase di Semifinale parteciperanno tutte le coppie divise in due gruppi (A e B) sulla base della classifica della
qualificazione:
- nel primo gruppo (A) le coppie classificate dalla 1ª alla 78ª posizione. Divise in 3 gironi di 26 coppie
ciascuno, giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top per ogni girone.
I gironi verranno composti alla greca tenendo conto della fase di qualificazione.
carry-over: verrà applicato il seguente carry-over, relativo alla posizione di classifica delle qualificazioni ed
espresso in punti:
dal 1° al 3°: 24
dal 4° al 6°: 23
dal 7° al 9°: 22
dal 10° al 12°: 21
dal 13° al 15°: 20
dal 16° al 18°: 19

dal 19° al 21°: 18
dal 22° al 24°: 17
dal 25° al 27°: 16
dal 28° al 30°: 15
dal 31° al 33°: 14
dal 34° al 36°: 13

dal 37° al 39°: 12
dal 40° al 42°: 11
dal 43° al 45°: 10
dal 46° al 48°: 9
dal 49° al 51°: 8
dal 52° al 54°: 7

dal 55° al 57°: 6
dal 58° al 60°: 5
dal 61° al 63°: 4
dal 64° al 66°: 3
dal 67° al 69°: 2
dal 70° al 72°: 1
dal 73° al 78°: 0

In caso di rinunce, subentreranno, prese in ordine di classifica, le coppie successive delle qualificazioni; in
questo caso, per l'assegnazione del carry over, le coppie rinunciatarie saranno virtualmente escluse dalla
classifica delle qualificazioni.
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-

Nel secondo gruppo (B) le rimanenti coppie. Divise in gironi da 5 tavoli ognuno (il girone di coda potrà
contenere fino a 9 tavoli), giocheranno 5 sessioni da 10 board ciascuna con movimento mitchell/howell a top
integrale. I gironi verranno composti tenendo conto della fase di qualificazione.
Carry-over: l'intera Fase di qualificazione peserà per 1/3 sul risultato conclusivo della Semifinale B; i restanti
2/3 saranno appannaggio della Fase di Semifinale.

Alla Fase di Finale parteciperanno le coppie classificate dalla 1ª alla 8ª posizione di ogni girone della semifinale A e
le prime 10 coppie della semifinale B. Giocheranno 66 mani a girone unico con formula Howell/Barometer.
carry-over: per la Finale verrà applicato il seguente carry-over, relativo alla posizione di classifica delle
Semifinali ed espresso in punti:
1° di ciascun girone della Semifinale A: 32
2° di ciascun girone della Semifinale A: 29
3° di ciascun girone della Semifinale A: 26
4° di ciascun girone della Semifinale A: 23
5° di ciascun girone della Semifinale A: 20
6° di ciascun girone della Semifinale A: 17
7° di ciascun girone della Semifinale A: 14
8° di ciascun girone della Semifinale A: 11
1°/2°/3° della Semifinale B: 8
4°/5°/6° della Semifinale B: 5
7°/8°/9° della Semifinale B: 2
10° della Semifinale B: 0
Le restanti coppie saranno eliminate al termine delle Semifinali e potranno prendere parte gratuitamente, se
schierate nella stessa formazione, al Torneo Nazionale "Città di Montecatini Terme" (Montecatini Terme; 1-2
ottobre 2016).
Per essere ammesse al Torneo queste coppie dovranno comunque comunicare la propria partecipazione negli
orari previsti per la conferma presenze in sede di gara di questa competizione (Sabato 1/10; ore 10.00-13.45).
PROGRAMMA
Giovedì 29/9

16.00/17.30
17.45/19.15
21.00/22.30
22.45/00.15

10 smazzate
10 smazzate
10 smazzate
10 smazzate

qualificazione - 1ª sessione
qualificazione - 2ª sessione
qualificazione - 3ª sessione
qualificazione - 4ª sessione

Venerdì 30/9

14.15/15.45
16.00/17.30
17.45/19.15
21.00/22.30
22.45/00.15

10 smazzate
10 smazzate
10 smazzate
10 smazzate
10 smazzate

semifinali A/B - 1ª sessione
semifinali A/B - 2ª sessione
semifinali A/B - 3ª sessione
semifinali A/B - 4ª sessione
semifinali A/B - 5ª sessione

Sabato 1/10

10.00/12.45
14.15/15.45
16.00/17.30
17.45/19.15

16 smazzate
10 smazzate
10 smazzate
10 smazzate

finale - 1ª sessione
finale - 2ª sessione
finale - 3ª sessione
finale - 4ª sessione

Domenica 2/10

10.00/11.30
11.45/13.15

10 smazzate
10 smazzate

finale - 5ª sessione
finale - 6ª sessione
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COPPIE DI DIRITTO
Lo svolgimento in Fase Unica Nazionale dei Campionati a Coppie Libere rende obsoleti i diritti alla partecipazione
diretta alla Fase Finale ottenuti lo scorso anno.
L'elevato numero di formazioni che ne sono portatrici e l'analisi dell'equità sportiva, che riconduce all'unico
vantaggio di evitare fasi preliminari svolte localmente, condizione di fatto in essere anche nell'edizione attuale,
rendono inoltre inopportuno qualunque alternativo meccanismo di tutela del diritto acquisito; si è pertanto optato per
la scelta di far partire queste coppie dall'inizio della gara, al pari di tutte le altre.
ISCRIZIONE / QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione delle coppie, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti della stessa deve essere effettuata,
entro la data di scadenza indicata, tramite e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB).
Possono partecipare ai Campionati Italiani a Coppie Libere Open e Femminili i giocatori che, al momento della gara:
1) risultino in regola per il 2016:
a) con il tesseramento tipologia Agonista
b) con i dovuti pagamenti delle Quote Forfait:
Quota Forfait prima fascia (fino a 2 Campionati) € 100,00
Quota Forfait seconda fascia (da 3 a 5 Campionati) € 150,00
Quota Forfait terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 200,00
Integrazione da prima a seconda fascia (fino a 5 Campionati) € 60,00
Integrazione da seconda a terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 60,00
Integrazione da prima a terza fascia (oltre i 5 Campionati) € 110,00
Le quote consentono la partecipazione, nei limiti previsti, a tutte le competizioni che annualmente il Consiglio
Federale stabilisce.
Il versamento dovrà essere effettuato entro la prima partecipazione relativa alla fascia forfait.
Il Campionato Italiano a Coppie Open e il Campionato Italiano a Coppie Femminili valgono ciascuno 1
Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal numero di Fasi giocate.
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del
dettaglio nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
2) risultino in regola per il 2016:
a) con il tesseramento tipologia Ordinario Sportivo
b) con il pagamento della quota di iscrizione di € 25,00 per lo specifico Campionato Italiano a Coppie Libere
Open o a Coppie Libere Femminili.
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB*, con indicazione del
dettaglio nella causale del bonifico, sul seguente CC:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
NORME
Si giocherà con l’impiego dei sipari, delle bridgemate e le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco e 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 gli specifici regolamenti tecnici.
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PREMI E CONTRIBUTI
Medaglie FIGB alle prime 3 Coppie Open e alle prime 3 Coppie Femminili classificati/e.
Coppe FIGB alle Coppie Open e alle Coppie Femminili classificati/e dalla quarta alla sesta posizione.
A ciascuna delle prime 8 coppie classificate nell'Open e delle prime 8 coppie classificate nel Femminile la FIGB
riconoscerà un contributo pari alla quota di iscrizione a un Campionato Europeo a Coppie a scelta (i componenti
della coppia dovranno individuarlo tra Open/Women/Mixed/Senior, nei limiti dei requisiti di sesso ed età imposti
dalle tipologie della gara, e comunicarlo alla FIGB), che sarà disputato all'interno dell'8th European Open
Championship di Montecatini 2017 (8th European Open Championship; 10-24 giugno 2017), ovvero provvederà
all'iscrizione al Campionato Europeo a Coppie che la coppia avrà selezionato.
Il diritto è della coppia che lo ha ottenuto, non è cedibile e non vi sono possibilità di sostituzioni all'interno della
formazione che l'ha ottenuto o subentri di classifica, e potrà essere erogato limitatamente ed esclusivamente per la
partecipazione alla gara stabilita. Tutte le informazioni in merito saranno fornite successivamente.
PUNTI PIAZZAMENTO / PUNTI FEDERALI
P.P.: 1°:10 / 2°:7 / 3°:4 / 4°: 2 / 5°: 1
P.F.:
1°: 960
8°: 760
2°: 890
9°: 750
3°: 840
10°: 740
4°: 810
11°: 730
5°: 790
12°: 720
6°: 780
13°: 710
7°: 770
14°: 700

15°: 690
16°: 680
17°: 670
18°: 660
19°: 650
20°: 640
21°: 630

22°: 620
23°: 610
24°: 600
25°: 590
26°: 580
27°: 570
28°: 560

29°: 550
30°: 540
31°: 530
32°: 520
33°: 510
34°: 500

Eliminati dopo la Semifinale A: 1° 300, ultimo 150; punteggi intermedi a scalare, con dettaglio comunicato in sede di
gara. Eliminati dopo la Semifinale B: 1° 300, ultimo 100; punteggi intermedi a scalare, con dettaglio comunicato in
sede di gara.
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TORNEO NAZIONALE A COPPIE OPEN
"CITTA' DI MONTECATINI TERME"
MONTECATINI TERME; 1-2 OTTOBRE 2016
FORMULA E CALCOLO PUNTEGGI
Il Torneo sarà giocato su 5 sessioni da 10 board ciascuna, con suddivisione delle coppie in gironi da 5 tavoli ognuno
(nel caso l'ultimo girone presenti un numero di tavoli compresi tra 6 e 9 l'organizzazione sceglierà il movimento
ritenuto più idoneo), con movimento mitchell/howell a top integrale.
Si giocherà con l’impiego dei sipari, delle bridgemate e le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.

Sabato 1/10

Domenica 2/10

10.00/13.45
14.15/15.45
16.00/17.30
17.45/19.15
10.00/11.30
11.45/13.15

PROGRAMMA
Conferme iscrizioni
1ª sessione
10 smazzate
2ª sessione
10 smazzate
3ª sessione
10 smazzate
4ª sessione
10 smazzate
5ª sessione
10 smazzate

ISCRIZIONE
Iscrizioni via e-mail a gare@federbridge.it entro il 12 settembre 2016.
Le iscrizioni giunte fuori termine saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative.
Quota di iscrizione: € 15,00 a giocatore.
Il Torneo è gratuito per le coppie eliminate al termine delle Semifinali del Campionato a Coppie che vi
partecipino nella stessa formazione.
PREMI E CONTRIBUTI
Portachiavi in argento FIGB alla coppia prima classificata. Alle coppie meglio classificate la FIGB riconoscerà un
contributo pari alla quota di iscrizione a un Campionato Europeo a Coppie a scelta (i componenti della coppia
dovranno individuarlo tra Open/Women/Mixed/Senior, nei limiti dei requisiti di sesso ed età imposti dalle tipologie
della gara, e comunicarlo alla FIGB), che sarà disputato all'interno dell'8th European Open Championship di
Montecatini 2017 (8th European Open Championship; 10-24 giugno 2017), ovvero provvederà all'iscrizione al
Campionato Europeo a Coppie che la coppia avrà selezionato.
Il diritto è della coppia che lo ha ottenuto, non è cedibile e non vi sono possibilità di sostituzioni all'interno della
formazione che l'ha ottenuto o subentri di classifica, e potrà essere erogato limitatamente ed esclusivamente per la
partecipazione alla gara stabilita. Tutte le informazioni in merito saranno fornite successivamente.
Le coppie che acquisiranno il diritto al contributo saranno le prime 4 classificate assolute.
Prodotti gastronomici offerti dal Comune di Montecatini Terme alle coppie classificate dal 5° al 9° posto.
Coppette FIGB alle coppie classificate dal 10° al 20° posto e inoltre, dal 21° posto in poi e prese in quest'ordine:
alla coppia meglio classificata nelle ultime due sessioni
alla prima coppia non di prima categoria/master (se presenti almeno 3 concorrenti)
alla prima coppia di tesserati Agonisti Senior (se presenti almeno 3 concorrenti)
alla prima coppia di tesserati Agonisti Junior/Cadetti (se presenti almeno 3 concorrenti)
alla prima coppia Femminile (se presenti almeno 3 concorrenti)
alla prima coppia Mista (se presenti almeno 3 concorrenti)
Il Segretario Generale
Massimo Soroldoni

Il Presidente
Giovanni Medugno
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