
DEFINITO IL CALENDARIO 2006 

Nella sua ultima riunione il Consiglio Federale ha deliberato, fra l’altro, il nuovo calendario 
agonistico per il 2006, già consultabile sul sito della Federazione. Fra le novità spicca anzitutto la
struttura dei Campionati Societari, articolata su dieci turni più una fase finale. A differenza
dell’ultima edizione, si giocherà sempre di sabato, con l’unica eccezione dell’8° turno, che si 
giocherà domenica 7 maggio. E’ da sottolineare che a questi campionati ogni società sportiva potrà
partecipare, senza spese di iscrizione, con una squadra open e una femminile. Nella cifra stabilita per
la riaffiliazione alla Federazione, rimasta invariata rispetto al 2003 e 2004, è, infatti, già compreso il
costo di questa partecipazione, che riveste una grande importanza per lo sviluppo dell’attività 
agonistica a livello locale e per il rafforzamento dei vincoli fra il bridgista e la sua società sportiva. 

Dal punto di vista cronologico, i primi due mesi del calendario sono soprattutto i mesi del societario
(ma partono anche le eliminatorie dei Campionati di Primavera), marzo e aprile sono i mesi per la
conclusione dei Campionati di Primavera a coppie e a squadre, due competizioni di grande
importanza, dove gli agonisti sono liberi di formare aggregazioni senza vincoli societari. In maggio
parte la Coppa Italia, tradizionalmente la competizione a squadre più affollata, e in giugno il primo
degli eventi clou dell’anno: i Campionati mondiali di Verona, una competizione in cui ci si potrà
confrontare con il meglio del bridge mondiale. Le numerose adesioni già pervenute da tutto il mondo
fanno prevedere per questa manifestazione un grandissimo successo di quantità e qualità.  

Nella seconda metà dell’anno, spazio agli Over 57 in luglio e secondo grande evento in agosto: i
Campionati Europei a squadre di Varsavia, dove l’Italia Open è chiamata a difendere il titolo che 
detiene ininterrottamente dal 1995 e la squadra femminile a migliorare il risultato del 2003,
ottenendo almeno la qualificazione per i mondiali. In settembre si concludono i Campionati Societari
e la Coppa Italia Mista. Gli ultimi due mesi dell’anno sono riservati alla conclusione dei Campionati
d’Autunno, iniziati in ottobre, e alla fase finale della Coppa Italia, che chiude la stagione agonistica
federale.  

In mezzo a tutto questo una serie di tornei nazionali e internazionali, fra cui quelli classici di
Montegrotto (marzo), Verona (settembre), Venezia (settembre), Cefalù (novembre) e Milano
(dicembre), oltre naturalmente ai vari simultanei.  

Insomma, ce n’è veramente per tutti i gusti. 


