
                                  
 

       PROT. 1317 DEL 13 DICEMBRE 2011 
VARIAZIONE PROT. 510 del 13 ottobre 2011 

CAMPIONATO NAZIONALE DI SOCIETA’ 2012          
OPEN: 1ª, 2ª e 3ª Serie – Serie Promozione  

FEMMINILE: 1ª e 2ª Serie – Serie Promozione 
 

(in calce a questo bando è pubblicato l’elenco completo dei calendari dei round 
robin di 1ª, 2ª e 3ª Serie)  
 

SERIE PROMOZIONE 
Ogni ASD/SSD può iscrivere una sola rappresentativa alla specialità Open ed una alla 
specialità Femminile del Campionato Nazionale di Società. 
Se l’ASD/SSD non milita nelle Serie Maggiori di una specialità, questa può iscriversi alla 
Serie Promozione di quella specialità. 
Quanto indicato nel presente Regolamento si riferisce alla Serie Maggiori. 
Per quanto riguarda la Serie Promozione, che sarà giocata a raggruppamenti 
regionali/interregionali, le ASD/SSD devono fare riferimento al Comitato Regionale di 
competenza, delegato a ricevere le iscrizioni e ad organizzare la gara. 
L’iscrizione alla Serie Promozione è fissata per tutte le regioni al 19 dicembre 2011; nei 
giorni successivi la Direzione dei Campionati assegnerà le promozioni all’anno successivo 
secondo il quoziente nazionale. 
La Serie Promozione dovrà essere conclusa, ad esclusione di eventuali spareggi fissati 
dalla Direzione dei Campionati, entro il 15 aprile 2012. 
Come per le Serie Maggiori, anche per la Promozione la quota di iscrizione è compresa in 
quella della riaffiliazione dell’ASD/SSD alla FIGB, che deve essere già avvenuta all’atto 
dell’iscrizione, ed alla gara possono partecipare esclusivamente i tesserati tipologia 
Agonista in regola per il 2012. 
 

1ª, 2ª E 3ª SERIE 
La partecipazione alla gara è riservata alle ASD/SSD che siano in regola con l’affiliazione 
alla FIGB per il 2012 e che abbiano acquisito il diritto nel Campionato 2011. 
Il Campionato è disputato nelle serie Open e Femminile: le ASD/SSD possono 
partecipare al Campionato con un’unica propria squadra rappresentativa in ciascuna 
delle due specialità.  
Le ASD/SSD possono utilizzare propri tesserati o atleti in prestito o nulla osta.  
Possono essere schierati esclusivamente tesserati tipologia Agonista in regola con il 
tesseramento 2012. 
 



La composizione delle Serie 2012 è la seguente: 
Open 
1ª Serie: 12 squadre divise in 3 gironi da 4. 
2ª Serie: 48 squadre divise in 9 gironi da 4 e 2 da 6. 
3ª Serie: 73 squadre divise in 17 gironi da 4 e 1 da 5. 
Femminile 
1ª Serie: 12 squadre divise in 3 gironi da 4. 
2ª Serie: 64 squadre divise in 16 gironi da 4. 
I gironi delle varie Serie (salvo diverse specifiche esigenze) sono composti da 4 squadre 
che disputano un girone completo all’italiana con incontri di andata e ritorno (6 incontri - 
3 in casa e 3 in trasferta). 
Al termine del round robin di regular season: 

- nella 1ª Serie Open e nella 1ª Serie Femminile si disputano gli spareggi per 
accedere ai play-off, i play-off per il titolo italiano ed i play-out per determinare le 
squadre che retrocedono in 2ª Serie; 

- nella 2ª Serie Open si disputano gli spareggi per accedere ai play-off, i play-off per 
la promozione in 1ª Serie ed i play-out per determinare le squadre che 
retrocedono in 3ª Serie; per i gironi 10-11 si faccia riferimento alla specifica 
regolamentazione di cui agli Art. 4.13 e 5 del presente Regolamento.  

- nella 2ª Serie Femminile si disputano i play-off per la promozione in 1ª Serie. 
- nella 3ª Serie Open si disputano i play-out per determinare le squadre che 

retrocedono alla Serie Promozione. 
La quota di iscrizione alla gara è compresa in quella di riaffiliazione alla FIGB per il 
2012; la partecipazione dell’ASD/SSD al Campionato di Società è subordinata 
all’avvenuta riaffiliazione dell’ASD/SSD alla FIGB per il 2012. 
La conferma delle iscrizioni va effettuata entro il 7 novembre 2011 via e-mail a 
gare@federbridge.it, specificando: 

- la sede di gara presso la quale la/le squadre dell’ASD/SSD giocheranno (indirizzo 
completo anche se si tratta della sede sportiva dell’ASD/SSD),  

- un recapito telefonico della stessa,  
- il numero di cellulare di un dirigente responsabile che sia disponibile anche nei 

giorni di gara  
- un indirizzo e-mail di riferimento, che il responsabile avrà l’obbligo e la piena 

responsabilità di consultare, per l’invio da parte della FIGB delle convocazioni e 
delle comunicazioni relative al Campionato. 

La Direzione dei Campionati si riserva di effettuare, una volta spirato il termine di 
scadenza delle iscrizioni ed in caso di posti vacanti, eventuali modifiche nella 
composizione dei gironi, allo scopo di migliorare l’aspetto logistico-organizzativo della 
gara. 
 
Round Robin di regular season 
1° Turno: sabato 14 gennaio 2012 
2° Turno: sabato 28 gennaio 2012 
3° Turno: sabato 4 febbraio 2012 
4° Turno: sabato 11 febbraio 2012 
5° Turno: sabato 18 febbraio 2012 
6° Turno: sabato 25 febbraio 2012 
7° Turno: sabato 17 marzo 2012 (solo gironi da 5 o 6 squadre) 



8° Turno: sabato 24 marzo 2012 (solo gironi da 5 o 6 squadre) 
9° Turno: sabato 21 aprile 2012 (solo gironi da 5 o 6 squadre) 
10° Turno: sabato 5 maggio 2012 (solo gironi da 5 o 6 squadre) 
 
 
 
Postseason 
Spareggi: 2-3 giugno 2012 
Play-off 1ª Serie: 27-30 settembre 2012  
Play-out 1ª Serie: 29 settembre 2012 
Play-off 2ª Serie: 29-30 settembre 2012  
Play-out 2ª/3ª Serie Open: 29 settembre 2012 
 
*N.B.: gli incontri di play off e play out di Prima Serie saranno giocati in sede unica 
nazionale; tutti gli spareggi ed i play off/out della altre Serie saranno giocati in sedi 
stabilite dalla Direzione dei Campionati in base alle migliori opportunità logistiche e 
potranno subire modifiche di data volte ad ottimizzare l’organizzazione. 
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1. GENERALITA’ 

 
1.1 Natura del Campionato 

Il Campionato Italiano di Società è la gara a squadre riservata alle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche – ASD/SSD – affiliate alla FIGB ed in regola con le sue leggi e 
i suoi regolamenti, che attribuisce alla vincitrice il titolo di Campione d’Italia con la 
conseguente assegnazione dello scudetto. Inoltre alla ASD/SSD vincitrice nella 
specialità OPEN è affidata la partecipazione in rappresentanza della FIGB e dell’Italia 
alla European Champions Cup per l’edizione dell’anno successivo a quello della vittoria. 
 

1.2 Specialità 
Il Campionato si disputa in due distinte specialità: Open e Femminile 



 
1.3 Formula 

Il Campionato in entrambe le specialità si disputa su due fasi: 
- girone all’italiana con incontri di andata e ritorno e spareggi 
- play-off e play-out  
 

1.4 Diritto di partecipazione 
Tutte le ASD/SSD regolarmente affiliate e riaffiliate hanno il diritto a partecipare, con 
un’unica loro rappresentativa per ciascuna specialità, al Campionato Italiano di 
Società. 
La partecipazione è comunque subordinata all’avvenuta riaffiliazione dell’ASD/SSD alla 
FIGB ed all’iscrizione alla gara secondo le procedure indicate nel Bando.  

 
1.5 Iscrizione 

La conferma della iscrizione e della partecipazione alla 1ª, 2ª e 3ª Serie deve essere 
trasmessa dalle ASD/SSD al Settore Gare della FIGB entro e non oltre il 7 novembre 
2011. (Per la Serie Promozione l’iscrizione deve essere trasmessa via fax o e-mail al 
Comitato Regionale, di rispettiva competenza territoriale della ASD/SSD, entro il 19 
dicembre 2011). 
 

1.6 Erogazione dei contributi 
Il Commissario Straordinario della FIGB Marcello Marchioni ha stabilito  
a)   L’erogazione di un contributo forfetario di euro 500,00 per ciascun trasferimento, 
per la partecipazione al Campionato Nazionale di Società 2012, spettante alle 
ASD/SSD la cui squadra si sposterà da o per le isole maggiori. 
b)   Che, nel caso l’ASD/SSD disputi più incontri con un solo trasferimento, verrà 
erogato il contributo spettante per un unico trasferimento. 
c)   Che le ASD/SSD di Reggio Calabria sono considerate a questo proposito come le 
ASD/SSD siciliane. 

 
1.7 Elenco dei Giocatori 

Ciascuna ASD/SSD potrà schierare liberamente tutti i propri tesserati Agonisti, in 
regola con il tesseramento 2012 nel momento in cui vengono utilizzati, senza doverne 
preventivamente comunicare in Federazione l’elenco. 
Al momento dell’iscrizione ciascuna ASD/SSD dovrà comunicare l’elenco dei giocatori in 
prestito/nulla osta che intende utilizzare nel Campionato.  
In ogni caso l’ASD/SSD potrà successivamente inserire, mediante comunicazione da 
fare al Settore Gare FIGB, nuovi giocatori in prestito/nulla-osta nel suddetto elenco e 
questo entro il 3 febbraio 2012 (prima del 3° turno di gara).   

 
1.8 Sede di gara 
Contestualmente al momento dell’iscrizione al Campionato ogni ASD/SSD dovrà 
obbligatoriamente indicare: 

 l’ubicazione esatta della propria sede di gara (indirizzo completo anche se si 
tratta della sede sportiva dell’ASD/SSD);  

 un recapito telefonico della stessa; 
 il nome ed il cognome ed un numero di cellulare del proprio dirigente 

responsabile;  



 un indirizzo e-mail, che il responsabile avrà l’obbligo e la piena 
responsabilità di consultare, per l’invio da parte della FIGB delle 
convocazioni e delle comunicazioni relative al Campionato. 

Ogni eventuale variazione a questi dati verrà considerata priva di efficacia se non 
comunicata e autorizzata preventivamente dal settore Gare della Federazione. 
 
1.9    Rinuncia a partecipare al Campionato 

1.9.1 Prima dell’inizio 
La mancata conferma dell’iscrizione o la esplicita rinuncia ad una serie di una specialità 
prima del termine della chiusura delle iscrizioni comporterà l’automatica esclusione 
dell’ASD/SSD dalla Serie eventualmente già acquisita, ma non ne precluderà mai 
l’eventuale iscrizione e partecipazione al campionato nell’anno corrente, ma sempre 
partendo dalla serie più bassa e cioè dalla Promozione. 
 1.9.2  In corso di gara 
Fatte salve le deroghe e le varianti stabilite nel presente regolamento per questo 
campionato, vigono le disposizioni dettate dal Regolamento Campionati della FIGB. 
 
1.10    Surroghe 
Le eventuali surroghe a seguito di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, 
verranno disposte dalla Direzione Generale dei Campionati, secondo le migliori 
opportunità territoriali e logistiche.  
In caso di rinuncia di una ASD/SSD alla partecipazione ai Play-off o ai Play Out non 
verrà effettuata alcuna surroga e la ASD/SSD rinunciataria verrà data perdente 
l’incontro. 

 
1.11  Ritardi e/o  mancata presentazione di una ASD/SSD ad un incontro di Campionato 
La Direzione Generale dei Campionati dovrà essere informata in tempo reale dall’Arbitro 
del ritardo o della mancata presentazione di un’ASD/SSD. 
La Direzione Generale dei Campionati dovrà stabilire gli eventuali imps di penalità da 
assegnare (N.B. Art 4.9 del presente Regolamento per il calcolo del risultato 
dell’incontro) e gli eventuali provvedimenti disciplinare da applicare, in base alla 
valutazione delle eventuali cause di forza maggiore. 
Qualora  il ritardo o la mancata presentazione di una squadra in sede di gara non sia 
imputabile a cause di forza maggiore, il cui fondamento verrà determinato dalla 
Direzione Generale dei Campionati: 

1. Per i ritardi delle squadre in sede di presentazione all’incontro, a loro imputabili, 
vigono le disposizioni dettate dal Codice di gara e dalle Norme Integrative al 
Codice di gara (N.B. Art 4.9 del presente Regolamento per il calcolo del risultato 
dell’incontro) 

2. La mancata presentazione di una ASD/SSD ad un incontro di campionato 
determina: 

 l’incontro perduto a tavolino.  
La squadra avversaria vincerà per 2-0, e le sarà assegnato il numero di imps per 
lei più favorevole tra: 

    7 imps;  
la media delle differenze in imps ottenute, da tutte le altre squadre del girone, 
negli incontri giocati contro la squadra non presentata; 



la media delle differenze in imps ottenute dalla squadra presentata in tutti gli altri 
incontri del girone. 
In ogni caso, in situazioni di pari merito al termine del round robin, il risultato 
dell’incontro in cui la squadra non si è presentata sarà comunque considerato tale 
da renderla perdente nello scontro diretto di A/R contro la stessa squadra 
avversaria. 

 A discrezione della Direzione Generale dei Campionati, l’applicazione di un punto 
di penalità nella classifica generale.  

 A discrezione della Direzione Generale dei Campionati, l’estromissione dal 
Campionato in caso di recidività, con deferimento agli Organi della Giustizia 
Sportiva della ASD/SSD e del rispettivo Presidente per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 

     2.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

2.1    Composizione delle squadre 
Le ASD/SSD possono utilizzare propri tesserati o atleti in prestito/nulla-osta che siano in 
regola con il tesseramento per l’anno agonistico in cui si disputa il campionato. 
Una giocatrice potrà essere utilizzata, ma in rappresentanza sempre della stessa 
ASD/SSD,  sia nel Campionato Open che in quello Femminile. 
 
2.2    Prestito/Nulla osta 
 Un’ASD/SSD può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato tipologia 
Agonista ad altra ASD/SSD per la partecipazione al Campionato Nazionale di Società.  
 La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia 
Normale del giocatore da parte dell’ASD/SSD ricevente. 

La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 
a) l'indicazione dell’ASD/SSD che effettua il prestito dell’atleta e di quella che ne 
usufruisce, nonché delle generalità complete del tesserato; 
b) la sottoscrizione dei Presidenti delle due ASD/SSD; 
 L’ASD/SSD che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta 
implicitamente le responsabilità di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. 
 La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 

 
2.3    Doveri 
L’iscrizione al Campionato implica la partecipazione a tutti gli incontri previsti dal 
calendario: in difetto, ci si riferisca all’Art. 1.10 del presente Regolamento. 
L’ASD/SSD che si iscrive per partecipare al Campionato si assume l’onere del rispetto: 

 della competizione;                       
 della ASD/SSD in quel momento avversaria;  
 della Organizzazione. 

Quando impegnata nei propri incontri casalinghi, l’ASD/SSD dovrà inoltre: 
 sotto la propria totale responsabilità, contattare il responsabile della squadra 
ospite nella settimana precedente l’incontro, al fine di accertarsi che siano a lui 
noti l’indirizzo della sede di gara ed il miglior percorso per raggiungerlo; essere 



sempre reperibile, nella persona del proprio responsabile, soprattutto nel giorno di 
gara; fornire adeguata ospitalità ai componenti la squadra avversaria; 

 accogliere l’Arbitro mettendolo nelle condizioni migliori di poter svolgere il suo 
compito; 

 predisporre con cura la sede di gara e avere a disposizione l’equipaggiamento di 
gioco (tavoli, sipari, boards, bidding-boxes etc.)  

 sostenere il rimborso spese all’Arbitro della gara. 
  Gli Arbitri sono designati dal Presidente del Comitato Regionale, previa 

approvazione del Commissario Regionale del Settore Arbitrale, su richiesta o proposta 
della ASD/SSD.  
In ogni caso entrambe le ASD/SSD dovranno essere rappresentate da un loro 
dirigente accompagnatore, che a tutti gli effetti diverrà, per tutta la durata 
dell’incontro, il referente ufficiale per l’Arbitro. 
Il dirigente accompagnatore di ogni ASD/SSD prima dell’inizio della gara dovrà: 

 Presenziare al sorteggio per il Line Up 
 Presentare il Line Up prima di ogni semiturno 

Uno dei giocatori presenti della squadra potrà, in delega, svolgere le funzioni del 
dirigente accompagnatore 

 
 
 
 

2.4     Sistemi e Convenzioni 
In relazione ai Sistemi ed alle Convenzioni, vige il Regolamento Sistemi della FIGB, che 
ha adottato il Regolamento Internazionale, ed in ogni caso non sono ammessi gli HUM 
Systems.  
Esclusivamente nella Prima Serie sono ammesse le brown sticker, che possono essere 
utilizzate solo se l’ASD/SSD che le impiega avrà inviato via e-mail all’ASD/SSD 
avversaria di turno, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data dell’incontro, 
la convention card delle proprie coppie che ne fanno uso.  

  
 
 
 
 
 

3. STRUTTURA DEL CAMPIONATO 
 

3.1    Suddivisione in Serie e Gironi 
  3.1.1 Serie 

Il campionato è suddiviso in serie e precisamente: 
OPEN                                    WOMEN 
1ª Serie - 12 squadre       1ª Serie - 12 squadre 
2ª Serie - 49 squadre  2ª Serie - 64 squadre 
3ª Serie - 72 squadre  3ª Serie -   0 squadre 
Promozione - Libera    Promozione - Libera 
   



3.1.2 Gironi 
Le Società della 1ª Serie e della 2ª Serie in entrambe le specialità e della 3ª Serie Open 
sono suddivise in gironi di 4 Società ad eccezione del girone 1 di 2ª Serie Open, nel 
quale militano 5 ASD/SSD.    

   
3.2    Assegnazione alle Serie e Gironi 
L’assegnazione delle ASD/SSD alla 1ª, 2ª e 3ª Serie è effettuata in relazione ai risultati 
ottenuti nel campionato precedente. 
L’assegnazione ai vari Gironi è basata sul criterio della territorialità-viciniorità ed  è 
demandata alla Direzione Generale dei Campionati.  
La composizione definitiva delle Serie e dei Gironi è pubblicata a cura del Settore Gare 
della Federazione entro il 31 Dicembre precedente l’inizio del campionato. 

  
 
 
4.  GIRONE ALL’ITALIANA  
  

4.1    Calendario  degli incontri 
Il Calendario degli incontri del campionato è predisposto dal Direttore Generale dei 
Campionati in collaborazione con il responsabile del Settore Gare della Federazione. 
Viene sottoposto all’approvazione dal Consiglio Federale e, una volta fatto questo, 
inserito nel Calendario Sportivo Nazionale. 

o Gli incontri dovranno essere sempre effettuati nelle date e nelle sedi prestabilite; 
o La Direzione Generale dei Campionati potrà stabilire di anticipare o posticipare 

un incontro, avendo però sempre cura di fissarne la nuova data, solo nei casi di: 
A. convocazione dei giocatori di una ASD/SSD da parte del selezionatore per 

rappresentative Nazionali Ufficiali impegnate in rappresentanza dell’Italia in 
manifestazioni internazionali; 

B. situazioni climatiche o eventi naturali di particolare gravità che  comportino 
l’oggettiva impossibilità negli spostamenti per gli atleti impegnati.  

C. incontri che vedano coinvolte ASD/SSD che per disputare l’incontro 
debbano raggiungere le isole o partire dalle stesse. 

D. eventuali altre cause che la Direzione dei Campionati stessa riterrà di forza 
maggiore. 
 
 
 

4.2    Durata degli incontri 
Tutti gli incontri si dovranno disputare sulla distanza complessiva delle 36       
smazzate suddivise in tre sessioni di gioco di 12 boards ciascuna. 

 
4.3    Tempo di gioco 
Il tempo di gioco è di 1 ora e 50 minuti per ogni sessione di 12 smazzate.  
Tra una sessione e la successiva è previsto un intervallo di 15 minuti. 

 
4.4    Orario di gioco degli incontri 
Gli orari degli incontri non possono essere anticipati e posticipati rispetto alla seguente 
tabella valida per le Serie.  



Viene demandato agli arbitri il preciso rispetto di questa norma. 
Il 1°semiturno inizia alle 14,00 e termina alle  15,50 
Il 2°semiturno inizia alle 16,05 e termina alle  17.55 
Il 3°semiturno inizia alle 18,10 e termina alle  20,00 
Nei casi di oggettiva motivazione, preventivamente la Direzione Generale dei Campionati 
potrà autorizzare l’arbitro a una deroga sul posticipo e/o anticipo dei tempi di gioco.  
Questo comunque non sarà mai consentito nell’ultima giornata di Campionato. 
 
4.5    Formazioni  
Le ASD/SSD potranno: 

 scegliere liberamente la propria formazione, debitamente notificata attraverso 
la procedura del Line-up; 

 cambiare la formazione completamente in ognuna delle tre sessioni di gioco;  
     

4.6    Line-Up 
Prima dell’inizio della gara, l’Arbitro procederà, alla presenza dei dirigenti 
accompagnatori,  al sorteggio e: 

 la squadra vincente il sorteggio indicherà il segmento nel quale intende avere 
diritto di scelta;  

 la squadra perdente sceglierà nell’ambito dei segmenti rimanenti; 
 la procedura si ripeterà fino ad esaurimento dei segmenti; nel nostro caso, 

essendo un numero dispari di segmenti, ne va di conseguenza che la squadra 
che vince il sorteggio originario godrà di un segmento in più nel quale scegliere. 

 
4.7    Risultato e Punteggio  
I risultati degli incontri in cui non siano state assegnate penalità in imps verranno 
conteggiati al termine delle 36 smazzate in base alla sommatoria degli IMP conseguiti 
nelle 3 sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi. 

 Differenza da 0 a 6 i.m.p. = pareggio 
 Differenza di 7 i.mp. e oltre = vittoria 

 
4.8    Punti di classifica 
Per la determinazione del risultato in punti-classifica degli incontri in cui non siano state 
assegnate penalità in imps viene adottata la seguente scala: 

• Vittoria  2 Punti  Classifica alla vincente  
• Pareggio 1 Punto Classifica ad ambedue 
• Sconfitta 0 Punti  Classifica alla perdente 

Se una squadra si ritira dal Campionato i risultati degli incontri già effettuati       
sono acquisiti, mentre gli incontri non ancora disputati vengono vinti a tavolino da 
ciascuna delle squadre avversarie per 2-0 con assegnazione di imps con rif.    all’articolo 
1.10.2 di questo regolamento. 
 
 
4.9  Risultato dell’incontro in cui siano state assegnate penalità in imps. 
Per il calcolo del risultato in imps, la penalità sarà applicata in negativo alla squadra 
colpevole; i punti di penalità saranno spalmati, in ragione di 1/3 per segmento, su 
ciascuno dei 3 segmenti di gara. 
Il punteggio in Punti-Classifica sarà calcolato: 



 per la squadra innocente in base al risultato in imps realmente ottenuto al 
tavolo dalle due squadre, al lordo delle penalità 

 per la squadra colpevole, in base al risultato in imps al netto della penalità.  
Se ad entrambe le squadre viene comminata una penalità, per ciascuna di esse il 
punteggio in Punti-Classifica sarà calcolato in base al risultato in imps al netto della 
propria penalità ed al lordo della penalità avversaria. 
 
4.10  Omologazione degli incontri 
L’omologazione degli incontri è compito demandato al Collegio Nazionale Gare. 
L’ARBITRO dell’incontro dovrà inviare, immediatamente al termine dello        stesso, il 
risultato finale in imps dello stesso al Direttore dei Campionati (via e-mail a 
morten@tin.it o via sms al 329.5609998). 
- L’ARBITRO dell’incontro dovrà inoltre inviare al Settore Gare FIGB a 

gare@fedebridge.it entro le 24 h. successive alla gara, il referto arbitrale 
debitamente compilato e firmato dallo stesso dal quale si evincano: 

 L’esatta formazione delle squadre, con certificazione della generalità e 
dei codici FIGB dei giocatori e con indicazione dei tempi giocati da 
ciascuno di loro; 

 Il risultato finale dell’incontro e quelli delle singole sessioni di gara. 
 

4.11 Criteri di spareggio nel round robin 
        4.11.1 Criteri di spareggio tra due squadre 

In caso di parità tra due Società alla fine del girone eliminatorio, per determinare 
l’ordine di classifica finale si considereranno in ordine di successione: 

1. il totale dei Punti Vittoria conseguiti da ciascuna nei due incontri diretti; 
2. il totale della differenza degli IMP dei due incontri diretti; 
3. il numero dei segmenti vinti delle sessioni vinte nei due incontri diretti; 
4. sorteggio 
 
 
 
4.11.2 Criteri di spareggio tra tre o più squadre 
In caso di parità tra tre o più Società alla fine del girone eliminatorio, per 
determinare l’ordine di classifica finale si considereranno in ordine di 
successione: 

1. la classifica avulsa dei Punti Vittoria negli incontri avuti tra le squadre 
interessate; 

2. la classifica avulsa della differenza degli IMP tra le squadre eventualmente 
rimaste, nel caso queste siano tre o più; 

3. la classifica avulsa delle sessioni vinte tra le squadre eventualmente rimaste nel 
caso queste siano tre o più; 

4. sorteggio tra le squadre eventualmente rimaste nel caso queste siano tre o più. 
Per quanto relativo ai punti 2-3-4 di cui sopra, nel caso le squadre     
eventualmente rimaste in parità fossero due, si applicherà il regolamento specifico 
relativo a questa possibilità indicato al punto 4.9.1. 

 
 

4.12    Formato del girone all’italiana 



Ciascun Girone composto da 4 squadre disputerà un girone all’italiana completo con 
incontri di andata e ritorno, di modo che al termine ciascuna ASD/SSD avrà disputato 3 
incontri in casa e 3 in trasferta. 
Fa eccezione il girone 12 della 2ª Serie Open, che disputerà un girone all’italiana 
completo con incontri di andata e ritorno, in modo che al termine ciascuna ASD/SSD 
avrà disputato 5 incontri in casa e 5 in trasferta. 

 
4.13    Classifica finale del girone all’italiana 

      4.13.1  1ª Serie  
Al termine del girone all’italiana sulla base della classifica finale avremo: 

 L’ASD/SSD prima classificata di ciascun girone è ammessa ai Play-off; 
 L’ASD/SSD seconda classificata di ciascun girone è ammessa agli spareggi per 

accedere ai play-off; 
 L’ASD/SSD terza classificata di ciascun girone accede ai play-out; 
 L’ASD/SSD quarta classificata di ciascun girone retrocede in 2ª Serie per l’anno 

successivo. 
   4.13.2  2ª Serie 

Al termine del girone all’italiana sulla base della classifica finale avremo: 
 L’ASD/SSD prima classificata di ciascun girone è ammessa ai Play-off; 
 Specialità Open: l’ASD/SSD seconda classificata di ciascun girone è ammessa agli 

spareggi per accedere ai play-off; l’ASD/SSD terza classificata di ciascun girone 
accede ai Play-out; l’ASD/SSD quarta classificata retrocede in 3ª Serie per l’anno 
successivo.  
N.B. In ciascuno dei gironi 10 e 11 della 2ª Serie Open (6 squadre 
ciascuno) le prime due classificate accedono ai play-off, la terza 
classificata resta in 2ª Serie per l’anno successivo, la quarta classificata 
accede ad uno spareggio per i play-out (spareggio la cui vincente resta in 
2ª Serie per l’anno successivo, la perdente va ai play-out), le ultime due 
classificate retrocedono in 3ª Serie per l’anno successivo. 

 Specialità Femminile: le ASD/SSD seconda e terza classificate di ciascun girone 
mantengono la 2ª Serie per l’anno successivo; l’ASD/SSD quarta classificata 
retrocede in Promozione. 
  4.13.3  3ª Serie Open  

    Al termine del girone all’italiana sulla base della classifica finale avremo: 
 La squadra prima classificata di ciascun girone è promossa in 2ª Serie per l’anno 

successivo; 
 La squadra seconda classificata di ciascun girone mantiene la 3ª Serie per l’anno 

successivo; 
 La squadra terza classificata di ciascun girone accede ai Play-out.  
 La squadra quarta classificata di ciascun girone retrocede in Promozione per l’anno 

successivo. 
 
 
 
 
 

 
5.  SPAREGGI – PLAY-OFF – PLAY-OUT  



 
5.1 Generalità 

In caso di rinuncia di una ASD/SSD alla partecipazione ai Play-off o ai Play Out 
non verrà effettuata alcuna surroga e la ASD/SSD rinunciataria verrà data 
perdente l’incontro. 
Nel momento in cui sono stati ufficializzati gli accoppiamenti per gli incontri di 
semifinale di play-off, il tabellone non può più essere modificato anche nel caso 
di successivi ritiri. 
 

5.2 1ª Serie – Spareggi per accedere ai play-off 
In entrambe le specialità, le ASD/SSD classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, al 
termine del round robin di regular season, sono ammesse agli spareggi per accedere ai 
play-off: 

 Triplicato su 48 smazzate (24 contro ciascuna delle 2 ASD/SSD avversarie) su 3 
tempi da 16. L’ASD/SSD prima classificata accede ai play-off (v. Art. 5.9)  
 

5.3 1ª Serie – Play-off 
In entrambe le specialità, le ASD/SSD classificate al 1° posto nei rispettivi gironi al 
termine del round robin di regular season e l’ASD/SSD vincente nello spareggio sono 
ammesse ai play-off, che sono giocati con la formula di semifinale e finale, con 
accoppiamenti di semifinale determinati per sorteggio, con il vincolo che l’ASD/SSD 
proveniente dagli spareggi non deve incontrare in semifinale l’ASD/SSD prima 
classificata nel suo stesso girone di round robin.  
La semifinale si gioca sulla distanza di 80 smazzate, suddivise in 5 tempi di 16 ciascuno. 
Le due vincenti giocano la finale per il titolo di Campione d’Italia sulla distanza di 96 
smazzate (6 tempi da 16 ciascuno). Nessun carry over. 
Le 2 perdenti si incontrano tra di loro per il 3° posto sulla distanza di 64 smazzate (4 
tempi da 16 ciascuno).  
I risultati degli incontri sono conteggiati al termine delle smazzate complessive giocate 
in base alla sommatoria degli IMP conseguiti nelle  sessioni di gioco e quindi sul totale 
degli stessi. Anche un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD vincente. In caso di 
parità si disputano una o più serie successive di 6 boards sino al raggiungimento dello 
spareggio. 
 
5.4  1ª Serie -  Play-out  
Le ASD/SSD classificate al 3° posto nei rispettivi gironi, al termine del round robin di 
regular season, accedono ai play-out: 

 Triplicato su 48 smazzate (24 contro ciascuna delle 2 ASD/SSD avversarie) su 3 
tempi da 16 (v. Art. 5.9). Le ASD/SSD prima e seconda classificata mantengono la 
1ª Serie per l’anno successivo; l’ASD/SSD terza classificata retrocede in 2ª Serie.  
 

5.5    2ª Serie Open – Spareggi per accedere ai play-off 
Nella 2ª Serie Open, le ASD/SSD classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, al termine 
del round robin di regular season, sono ammesse agli spareggi per accedere ai play-off: 

 Per lo svolgimento degli spareggi le ASD/SSD sono riunite a gruppi di 3 per 
viciniorità in base al numero del girone da cui provengono: i gruppi saranno 
pertanto formati dalle ASD/SSD seconde classificate dei gironi 1-2-3; 4-5-6; ecc.  



 Triplicato su 48 smazzate (24 contro ciascuna delle 2 ASD/SSD avversarie) su 3 
tempi da 16. L’ASD/SSD prima classificata di ciascun gruppo accede ai play-off 
(v. Art. 5.9). 

 N.B. Sono esclusi dagli spareggi per i play-off i gironi di 10 e 11 
 

5.6   2ª Serie Open – Play-off 
Nella 2ª Serie Open, le ASD/SSD classificate al 1° posto nei rispettivi gironi al termine 
del round robin sono riunite a gruppi di 3 per viciniorità in base al numero del girone da 
cui provengono: i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime classificate dei 
gironi 1-2-3; 4-5-6; ecc.; a ciascun gruppo di 3 ASD/SSD viene aggregata la squadra 
vincente nello spareggio disputato tra le ASD/SSD seconde classificate degli stessi 
gironi. 
N.B.: Il raggruppamento di play-off delle ASD/SSD provenienti dai gironi 10 e 
11 di round robin è formato dalle ASD/SSD classificate ai primi due posti in 
ciascuno dei due gironi in questione. 
Le ASD/SSD ammesse, suddivise quindi nei gruppi da 4 ASD/SSD ciascuno così 
costituiti, disputano i Play-Off, che saranno giocati con la formula di semifinale e finale, 
con accoppiamenti di semifinale determinati per sorteggio, con il vincolo che l’ASD/SSD 
proveniente dagli spareggi non deve incontrare in semifinale l’ASD/SSD prima 
classificata nel suo stesso girone di round robin. 
N.B.: Nel raggruppamento formato dalle ASD/SSD provenienti dai gironi 10 e 
11, gli incontri di semifinale di play-off sono automatici, incontrando la prima 
di ciascuno di un girone la seconda dell’altro girone.   
 
In ciascun Gruppo, la semifinale si gioca sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 3 
tempi di 16 ciascuno. 

 Le due perdenti vengono eliminate e mantengono la 2ª Serie per l’anno 
successivo. 

 Le due vincenti giocano la finale sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 3 
tempi di 16 ciascuno. Nessun carry over. 

 La vincente viene promossa in 1ª Serie, mentre la perdente mantiene la 2ª Serie 
per l’anno successivo. 

 I risultati degli incontri sono conteggiati al termine delle smazzate complessive 
giocate in base alla sommatoria degli IMP conseguiti nelle  sessioni di gioco e 
quindi sul totale degli stessi. Anche un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD 
vincente. In caso di parità si disputa una serie di 6 boards; in caso di ulteriore 
parità, un board per volta sino al raggiungimento dello spareggio. 

 
5.7    2ª Serie Femminile – Play-off 
Nella 2ª Serie Femminile, le ASD/SSD classificate al 1° posto nei rispettivi gironi al 
termine del round robin sono riunite a gruppi di 4 per viciniorità in base al numero del 
girone da cui provengono: i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime 
classificate dei gironi 1-2-3-4; 5-6-7-8; ecc. 
Le ASD/SSD ammesse, suddivise quindi nei gruppi da 4 ASD/SSD ciascuno così 
costituiti, disputano i Play-Off, che saranno giocati con la formula di semifinale e finale, 
con accoppiamenti di semifinale determinati per sorteggio puro.  
In ciascun Gruppo, la semifinale si gioca sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 3 
tempi di 16 ciascuno. 



 Le due perdenti vengono eliminate e mantengono la 2ª Serie per l’anno 
successivo. 

 Le due vincenti giocano la finale sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 3 
tempi di 16 ciascuno. Nessun carry over. 

 La vincente viene promossa in 1ª Serie, mentre la perdente mantiene la 2ª Serie 
per l’anno successivo. 

 I risultati degli incontri sono conteggiati al termine delle smazzate complessive 
giocate in base alla sommatoria degli IMP conseguiti nelle  sessioni di gioco e 
quindi sul totale degli stessi. Anche un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD 
vincente. In caso di parità si disputa una serie di 6 boards; in caso di ulteriore 
parità, un board per volta sino al raggiungimento dello spareggio. 

5.8    2ª Serie Open – Play-out 
Le ASD/SSD classificate al 3° posto nei rispettivi gironi al termine del round robin di 
regular season sono riunite a gruppi di 2 per viciniorità in base al numero del girone da 
cui provengono: i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime classificate dei 
gironi 1-2; 3-4; 5-6; ecc. 
N.B. Le ASD/SSD classificate al quarto posto nei gironi 10 e 11 giocano un KO 
di spareggio, la cui vincente resterà in 2ª Serie per l’anno successivo; la 
perdente accede al play-out da giocarsi contro la terza classifica del girone 9. 

 KO di 48 smazzate su 3 tempi da 16 tra le due squadre di ciascun gruppo; la 
vincente di ciascun KO (6 in tutto) mantiene la 2ª Serie per l’anno successivo; le 
perdenti retrocedono in 3ª Serie. In caso di parità si disputa una serie di 6 boards; 
in caso di ulteriore parità, un board per volta sino al raggiungimento dello 
spareggio. 

 5.9    3ª Serie Open – Play-out  
Le ASD/SSD classificate al 3° posto nei rispettivi gironi al termine del round robin di 
regular season sono riunite a gruppi di 2 per viciniorità in base al numero del girone da 
cui provengono; i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime classificate dei 
gironi 1-2; 3-4; 5-6; ecc.: 

 KO di 48 smazzate su 3 tempi da 16 tra le due squadre di ciascun gruppo; la 
vincente di ciascun KO (9 in tutto) mantiene la 3ª Serie per l’anno successivo; le 
perdenti retrocedono in Serie Promozione. In caso di parità si disputa una serie di 
6 boards; in caso di ulteriore parità, un board per volta sino al raggiungimento 
dello spareggio. 

5.10    Triplicati di spareggio per accedere ai play-off e triplicati di play-out: criteri per la 
composizione della classifica. 

Al termine del triplicato saranno sommati, per ciascuno dei 3 incontri, gli imps 
ottenuti nei 3 tempi da ciascuna delle 2 squadre interessate.  

 Per determinare la classifica finale, saranno considerati, nell’ordine: 
 Il numero di vittorie. La classifica è determinata in base ai Punti Classifica: 

Vittoria = 2 punti, Pareggio = 1, Sconfitta = 0. Si chiarisce che alle varie sessioni 
di gioco corrisponde un solo incontro disputato sulla distanza dell'intero numero 
di smazzate giocate contro ognuna delle due squadre avversarie; la vittoria è 
assegnata anche per 1 solo IMP di differenza. A parità di numero di vittorie sarà 
considerata la classifica finale in VP. 

   Solo nel caso vi siano situazioni di parità, si procederà alla conversione in VP       
(scala 25-0) dei risultati in imps degli incontri. Per la soluzione della parità      sarà 
quindi considerata la classifica in VP così calcolata. 



 A parità di VP tra due squadre, sarà considerato lo scontro diretto; in caso di 
ulteriore parità sarà considerato il numero di segmenti vinti nello scontro diretto. 

 Se permane l’ulteriore parità tra le due squadre, queste giocheranno tre board di 
spareggio. 

 A parità di numero di vittorie e di VP tra le 3 squadre, la classifica sarà 
determinata dalla differenza di imps totale e poi dal numero totale di segmenti 
vinti. Qualora uno di questi criteri consentisse di limitare la parità a due sole 
squadre, per stabilire la classifica di questa due si utilizzeranno i criteri esposti 
più sopra e relativi agli spareggi tra due squadre. 

 
Milano; 13 dicembre 2011         Il Commissario Straordinario FIGB 

Marcello Marchioni 

                                                                 
 

 
 

 


