
Federazione Italiana Gioco Bridge 
ALLIEVI Scuola Bridge 

CAMPIONATI ITALIANI d’AUTUNNO  - anno 2009 
 

Coppie e Squadre 
Miste e/o Signore 

 
I Campionati Italiani a Coppie e Squadre Miste e/o Signore si svolgeranno, presso il Palazzo dei Congressi 
di Salsomaggiore Terme (PR), dal 5 al 8 novembre 2009. 
Le gare previste si disputeranno ciascuna suddivisa in tre settori, ognuno corrispondente all'anno 
d’anzianità bridgistica dei partecipanti (fa testo la tessera federale). 
Tesserati ordinari (e/o CAS) ed iscritti nell’anno corrente a corsi di formazione tecnica presso le rispettive 
Società,  giocheranno nell’anno di competenza (fa testo la dichiarazione scritta dell’Insegnante). 
Gli ex-Allievi, tesserati ordinari e non in possesso di un titolo di categoria virtuale o pregresso, 
giocheranno, e ne saranno parte integrante, nel terzo anno. 
 
Le coppie in gara (sia a coppie che a squadre) dovranno essere composte da almeno una Signora. 
 
Premi in medaglie alle tre formazioni a podio in ciascun settore di ogni Campionato 
Eventuali ulteriori premi, in natura, saranno resi noti in sede di gara. 
 

La Carta di Convenzioni è consultabile sul sito federale: 
 www.federbridge.it-> insegnamento-> scuola bridge-> normative 

 
 

Programma (per ciascun Settore) del Campionato a COPPIE MISTE 
 

 
Giovedì 5 nov. dalle ore 14.00 alle ore 15.45: conferma iscrizioni 
 

Per tutti gli anni si disputeranno tre tempi a Sistema ‘Mitchell’: classifica finale per somma dei punti dei tre tempi. 
 

ore 16.00: primo tempo; 14/18 smazzate 
ore 20.45: secondo tempo; 14/18 smazzate 

 
Venerdì 6 nov. ore 14.30: terzo tempo; 14/18 smazzate 
 

Programma (per ciascun Settore) del Campionato a SQUADRE MISTE  
 

Venerdì 6 nov. dalle ore 17.00 alle 19.00 conferma iscrizioni 
 

ore 20.45 -> Qualificazione: tre incontri (6 boards) (il primo a sorteggio), 
con metodo swiss (per i conteggi si utilizzerà la relativa scala VP) 

    
Sabato 7 nov.  ore 14.00 -> Qualificazione: quattro incontri (6 boards), con metodo swiss 

Al termine della seduta le prime quattro squadre in semifinale (1^-4^; 2^-3^); le restanti in Consolazione 
 

ore 20.45 -> Semifinale: due tempi di 8 boards 
(KO, carry-over IMP = 50% -per difetto- dei VP) 
 

Consolazione: due incontri (8 boards) a danese (non consecutivi) 
Al termine, le prime 4 squadre del Girone di Consolazione e le perdenti in semifinale (con VP/IMP a fine 7^ incontro  
aumentati rispettivamente di 36 vp e +18 imp) formeranno la Consolazione A (giocheranno per il 3^ posto: medaglia di  
bronzo), le restanti giocheranno la Consolazione B. Se queste ultime fossero in numero inferiore a 4 saranno unite al  
Girone A di Consolazione).  
  

Domenica 8 nov. ore 10.00 -> Finale: due tempi di 10 boards (KO, non previsto carry-over)  
Consolazione A e B:due incontri (non cons., 8 boards) a danese  
 

   ore 14.00 (ca) -> Premiazioni 
 
N.B. – Divieto di fumo in tutte le sale del Palazzo dei Congressi. I telefoni cellulari dovranno essere depositati ad inizio  seduta. 
 

EVENTUALI VARIAZIONI, IN DIPENDENZA DEL NUMERO EFFETTIVO 
DEI PARTECIPANTI, SARANNO ANNUNCIATE IN SEDE DI GARA 


