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Coppie e Squadre 
LIBERE e SIGNORE 

 
 

21 – 24 Maggio 2009 
SALSOMAGGIORE TERME ( PR ) 

Palazzo dei Congressi 
 
Le gare previste si disputeranno ciascuna suddivisa in tre settori,  ognuno 
corrispondente all’anno di anzianità Scuola Bridge dei partecipanti. 
 
Se il numero delle formazioni presenti in un settore  non potesse essere sufficiente a 
garantire uno svolgimento autonomo, l’organizzazione tecnica si riserva di accorpare, 
nelle fasi di qualificazione, più settori. 
 
Gareggeranno, nel proprio settore di competenza, gli Allievi in regolare corso di 
formazione (quindi non oltre il terzo anno di anzianità bridgistica) in possesso di un titolo 
di categoria nel 2009. 
 
Saranno ammessi al Settore del 3^ anno, anche tesserati ordinari e/o registrati allievi di 
anzianità bridgistica superiore al 3^ anno, se iscritti e regolarmente frequentanti ad un 
corso di bridge nel corrente anno scolastico (occorre la certificazione scritta 
dell’insegnante) in possesso di un numero di punti rossi federali inferiore a 409 al 31 
dicembre 2008 (comunque senza alcun titolo di categoria pregresso o corrente). 
 
La ‘carta dichiarativa’ è pubblicata sul sito (insegnamento->scuola bridge->normative) 
  



Campionato Italiano a Coppie Libere 
 e 

Campionato Italiano a Coppie Signore 
 

Per ogni settore: Titoli e Medaglie (Podio) Open e Signore 
 
 

Giovedì 21 maggio  ore 13.00/15.45 – Conferma iscrizioni 
     ore 16.00  - 1° Sessione 
     ore 21.00 -  2° Sessione 
 
 

Venerdì 22 maggio  ore 14.30  -  3° Sessione 
 

Note 
 

Per tutti i settori: tre tempi (sessioni) a Sistema ‘Mitchell’ (14/18 smaz) con classifica cumulata. 
 

 
 

Campionato Italiano a Squadre Libere 
 e 

Campionato Italiano a Squadre Signore 
 

Per ogni settore: Titoli e Medaglie (Podio) Open e Signore 
 
 

Venerdì 22 maggio ore 17.00/19.00 - Conferma iscrizioni 
 

    ore 20.30  - 3 incontri, (qualificazione)‘swiss’, ciascuno di 6 smazzate 
     

   
Sabato 23 maggio ore 14,00  - 4 incontri, (qualificazione)‘swiss’, ciascuno di 6 smazzate 
 

Al termine, per ogni settore, le prime sei squadre in finale (sequenza incontri: primo/ultimo) 
Carry-over per le squadre finaliste - Classifica Butler per le coppie delle squadre finaliste 

Le restanti squadre continueranno la gara con i VP/IMP conquistati sino a questo momento 
 

    ore 21.00  - Finale -> 2 incontri, ‘italiana’, ciascuno di 8 smazzate 

 -  Consolazione ->2 incontri, ‘danese’, ciascuno di 8 smazzate 
(dopo questi due incontri, se più di 20 squadre, formazione di Consolazione A e B) 

 

 
 

Domenica 24 maggio 
 ore 10.00  - Finale -> 3 incontri, ‘italiana’, ciascuno di 8 mazzate 

 -  Consolazione ->3 incontri, ‘danese’, ciascuno di 8 smazzate       

ore 14.45  - Premiazione 
 

 
Note: Le classifiche Open e Signore saranno estrapolate dalla classifica unica di ogni Campionato (e Settore). I Punti Allievi (PA; 10 PA = 1 PF) saranno 
invece attribuiti secondo classifica unica, in base alla tabella resa nota direttamente in sede di gara. 
Eventuali variazioni a quanto qui esposto saranno rese note in sede di gara. 


