
 
Prot. 2632 del 3 luglio 2013 

 

COPPA ITALIA A SQUADRE MASCHILI 2013 
Trofeo "Giorgio Belladonna" 

 
RESPONSABILITA’ 
La Coppa Italia Maschile 2013  - Trofeo “Giorgio Belladonna” - fa parte dei Campionati di Società Sportiva. 
E’ pertanto in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD che iscrive la squadra alla gara è oggettivamente 
responsabile, a tutti gli effetti, degli atti e dei fatti della squadra stessa e dei suoi componenti e ne risponde ai compe-
tenti organi federali. 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: ogni ASD/SSD affiliata può iscrivere un numero illimitato di squadre. 
Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 8 giocatori maschi più un eventuale Capitano non giocatore. 
Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altri giocatori oltre gli 8 consentiti, neppure 
nel caso in cui si tratti dell’eventuale c.n.g.  
La Coppa Italia Maschile 2013 “Trofeo Giorgio Belladonna” è riservata ai tesserati uomini in regola con il tessera-
mento agonistico 2013. 
 
TERMINE ULTIMO SVOLGIMENTO FASE LOCALE-REGIONALE: 29 settembre 2013. 
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di chiusura delle iscrizioni e di disputa della Fase Locale-
Regionale secondo i termini di scadenza prescritti e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di orga-
nizzare la gara con le modalità più opportune. Dalla Fase Locale-Regionale accederà alla Semifinale, da ciascuna 
Regione, il 50% per difetto delle squadre partecipanti. 
 
SEMIFINALE (FASE REGIONALE/INTERREGIONALE): 25-27 ottobre 2013. 
Parteciperà a questa fase circa il 50% per difetto delle squadre partecipanti alla prima fase. 
Entreranno inoltre in questa fase le squadre che hanno acquisito il diritto nella Finale 2012 (elenco in calce). 
Il mantenimento del diritto da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno 
corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1 e 142 comma 1 del Regolamento Organi-
co, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o si sia fusa con altra ASD/SSD. 
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza 
alcun vincolo. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO: 23 settembre 2013. 
Una volta pervenuto in Federazione il numero definitivo di squadre partecipanti alla Fase Locale/Regionale di ciascu-
na regione, la Direzione Nazionale dei Campionati stabilirà la struttura dei gironi di semifinale e ne darà incarico or-
ganizzativo ai Comitati Regionali. 
 
FINALE NAZIONALE:  
Salsomaggiore Terme; Palazzo dei Congressi 
21/24 novembre 2013 
Squadre partecipanti: 16 
 

 



 
 
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone 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 prece-
dente 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 il c.n.g.. 
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio tra le squadre inte-
ressate. 
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 8 teste di serie.  
Sarà sorteggiata la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedano P.P. e quelle che 
possiedano PP ma non risultino tra le prime 8. 
 
Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori più un eventuale c.n.g. con-
siderando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 17 novembre; da quel momento le for-
mazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Campionati, 
di causa di forza maggiore. 
Il sorteggio per la composizione del tabellone sarà effettuato pubblicamente in sede di gara 2 ore prima dell’inizio del 
1° incontro.  
 
L’orario di inizio della Finale Nazionale sarà alle ore 15.00-15.30 circa di giovedì pomeriggio 21 novembre; la con-
clusione della manifestazione intorno alle ore 16.15 di domenica 24 novembre. 
Essa sarà strutturata su: 

- un tabellone principale di tipo tennistico con incontri a KO che produrrà, dopo 4 turni di gara, una squadra 
sempre vincente; 

- un tabellone di recupero con incontri a KO al quale accederanno man mano le squadre che hanno perso nel 
tabellone principale e dal quale le squadre saranno eliminate dopo una nuova sconfitta. Questo tabellone 
prenderà il via mentre il tabellone principale giocherà i quarti di finale e produrrà, dopo 5 turni di gara, una 
squadra sempre vincente. 
Le squadre con una sconfitta nel tabellone principale verranno inserite nel tabellone di recupero nel turno di 
gara successivo alla loro eliminazione dal tabellone principale. Gli incontri del tabellone di recupero saranno 
definiti dal numero originario che le squadre avevano nel tabellone principale (convenzionalmente, n°1 la 
squadra più in alto nel tabellone, il 16 quella più in basso, indipendentemente dall’eventuale numero di testa 
di serie della squadra).  
Gli accoppiamenti saranno sempre effettuati in modo che la squadra dal numero più basso incontri quella 
immediatamente successiva, e così via. La squadra con il numero più basso sarà sempre di casa (NS in a-
perta) nel proprio incontro.  
 

La squadra sempre vincente nel tabellone principale, dopo aver atteso per due turni di gara, e la squadra con una 
sconfitta che sopravvivrà, unica, al tabellone di recupero, si incontreranno, nel 7° turno di gara, per l’incontro di fina-
le per il 1° e 2° posto; nessun carry-over. 
Il 3° posto sarà assegnato alla squadra che avrà perso l’ultimo incontro del tabellone dei ripescati. 
La finale 1°-2° posto sarà giocata su 48 mani, in 4 tempi da 12; tutti gli incontri saranno giocati su 24 smazzate, in 2 
tempi da 12. 

 
I tesserati iscritti nelle 16 squadre finaliste di Coppa Italia Maschile, ad eccezione di quelli iscritti nelle 3 squadre a 
podio, che non vi potranno prendere parte, potranno partecipare gratuitamente, successivamente all’eliminazione 
della propria squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMPS.  
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara successivamente all’eliminazione della propria squadra, in tempi 
diversi a seconda del momento in cui questa avverrà. 



Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMPS le coppie delle quali fanno parte giocatori iscritti nel-
le squadre partecipanti alla Finale Nazionale di Coppa Italia Maschile, anche se la loro squadra è ancora in corsa in 
Coppa Italia, alle seguenti condizioni: 

- E’ necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza; 
- non possono più essere in alcun modo in Coppa Italia; 
- possono entrare nel Campionato IMPS esclusivamente a partire dalla Prima Sessione. 

 
ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
SQUADRE ISCRITTE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE:  
L’ASD/SSD deve iscrivere le proprie squadre alla fase locale/regionale, cioè comunicarne i nominativi dei giocatori, 
al Comitato Regionale di competenza, entro la data di scadenza che il Comitato stesso avrà comunicato. 
 
SQUADRE DI DIRITTO:  
L’iscrizione delle squadre di diritto, cioè la comunicazione dei nominativi dei giocatori, deve essere effettuata in FIGB 
(gare@federbridge.it o fax 02.70001398) entro il 23 settembre 2013.  
 
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati codice FIGB, cognome e nome del Capitano e di ciascuno dei 
giocatori.  
 
Possono partecipare alla Coppa Italia Maschile i giocatori che, al momento della gara: 

1) risultino in regola per il 2013 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 Maschile vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal 
numero o dal livello delle Fasi giocate. 
 

L’ASD/SSD che iscrive la squadra si dovrà accertare che ciascun componente della formazione comunichi la pro-
pria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria. 
Ciascun componente della squadra dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione, tramite la pro-
pria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. 
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio nel-
la causale del bonifico, sul seguente CC:                                                                                                                                                   
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 

PRESTITI E NULLA OSTA: 
 
Il giocatore agonista può essere ceduto per essere schierato in squadra di altra ASD/SSD mediante una delle due 
procedure qui a seguire indicate: 

1) cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno essere inviati insieme all’iscrizione 
della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente e dell’ASD/SSD rice-
vente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per 
quelle di diritto. 

      La quota prestiti viene unificata per tutti i prestiti in € 0,00. 



2) cessione in nulla-osta. Qualora il giocatore in oggetto sia tesserato agonista per l’ASD/SSD “A” e tesserato 
normale per l’ASD/SSD “B”, può essere schierato dall’ASD/SSD “B” senza costi aggiuntivi. I moduli di 
cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine, debitamente compilati e firmati dal Presidente 
dell’ASD/SSD cedente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Loca-
le/Regionale, in FIGB per quelle di diritto. 

 
 
 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 

F0423 ASD N.CANOTTIERI OLONA - LAVAZZA LOM 
F0583 ASD TENNIS ROMA - LANCIANO LAZ 
F0619 S.S.D. ANGELINI BRIDGE S.R.L. - BOVE LAZ 

 

 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 

F0102 BRIDGE FORLI' - TREOSSI EMI 
F0266 ASS.BRIDGE TORINO - DONZI PIE 
F0272 TREVISO BRIDGE - BAIETTO VEN 
F0386 S.S.LAZIO BRIDGE LIEGI - CENCI LAZ 
F0587 ASS.BRIDGE VAL DI MAGRA - PATANE' LIG 
F0634 BRIDGE BRENO - ZALESKI LOM 

 

 
NORME COMPORTAMENTALI 

In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari. 
 
 

  Il Segretario Generale                        Il Presidente                                                               
Francesco Conforti        Giovanni Medugno 

                                                                                   



 

Coppa Italia a Squadre Femminili 2013 
Trofeo "Anna Valenti" 

 
RESPONSABILITA’ 
La Coppa Italia Femminile 2013  - Trofeo “Anna Valenti” - fa parte dei Campionati di Società Sportiva. 
E’ pertanto in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD che iscrive la squadra alla gara è oggettivamente 
responsabile, a tutti gli effetti, degli atti e dei fatti della squadra stessa e dei suoi componenti e ne risponde ai compe-
tenti organi federali. 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: ogni ASD/SSD affiliata può iscrivere un numero illimitato di squadre. 
Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 8 giocatrici più un/una eventuale Capitano/a non giocato-
re/giocatrice. Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altre giocatrici oltre le 8 con-
sentite, neppure nel caso in cui si tratti dell’eventuale c.n.g.  
La Coppa Italia Femminile 2013 “Trofeo Anna Valenti” è riservata alle tesserate in regola con il tesseramento agoni-
stico 2013. 
 
TERMINE ULTIMO SVOLGIMENTO FASE LOCALE-REGIONALE: 29 settembre 2013. 
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di chiusura delle iscrizioni e di disputa della Fase Locale-
Regionale secondo i termini di scadenza prescritti e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di orga-
nizzare la gara con le modalità più opportune. Dalla Fase Locale-Regionale accederà alla Semifinale, da ciascuna 
Regione, il 50% per difetto delle squadre partecipanti. 
 
SEMIFINALE (FASE REGIONALE/INTERREGIONALE): 25-27 ottobre 2013. 
Parteciperà a questa fase circa il 50% per difetto delle squadre partecipanti alla prima fase. 
Entreranno inoltre in questa fase le squadre che hanno acquisito il diritto nella Finale 2012 (elenco in calce). 
Il mantenimento del diritto da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno 
corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1 e 142 comma 1 del Regolamento Organi-
co, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o si sia fusa con altra ASD/SSD. 
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza 
alcun vincolo. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO: 23 settembre 2013. 
Una volta pervenuto in Federazione il numero definitivo di squadre partecipanti alla Fase Locale/Regionale di ciascu-
na regione, la Direzione Nazionale dei Campionati stabilirà la struttura dei gironi di semifinale e ne darà incarico or-
ganizzativo ai Comitati Regionali. 
 
FINALE NAZIONALE:  
Salsomaggiore Terme; Palazzo dei Congressi 
21/24 novembre 2013 
Squadre partecipanti: 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone 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 prece-
dente 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 il c.n.g.. 
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio tra le squadre inte-
ressate. 
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 8 teste di serie.  
Sarà sorteggiata la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedano P.P. e quelle che 
possiedano PP ma non risultino tra le prime 8. 
 
Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatrici più un eventuale c.n.g. 
considerando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 17 novembre; da quel momento le 
formazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Campio-
nati, di causa di forza maggiore. 
Il sorteggio per la composizione del tabellone sarà effettuato pubblicamente in sede di gara 2 ore prima dell’inizio del 
1° incontro.  
 
L’orario di inizio della Finale Nazionale sarà alle ore 15.00-15.30 circa di giovedì pomeriggio 21 novembre; la con-
clusione della manifestazione intorno alle ore 16.15 di domenica 24 novembre. 
Essa sarà strutturata su: 

- un tabellone principale di tipo tennistico con incontri a KO che produrrà, dopo 4 turni di gara, una squadra 
sempre vincente; 

- un tabellone di recupero con incontri a KO al quale accederanno man mano le squadre che hanno perso nel 
tabellone principale e dal quale le squadre saranno eliminate dopo una nuova sconfitta. Questo tabellone 
prenderà il via mentre il tabellone principale giocherà i quarti di finale e produrrà, dopo 5 turni di gara, una 
squadra sempre vincente. 
Le squadre con una sconfitta nel tabellone principale verranno inserite nel tabellone di recupero nel turno di 
gara successivo alla loro eliminazione dal tabellone principale. Gli incontri del tabellone di recupero saranno 
definiti dal numero originario che le squadre avevano nel tabellone principale (convenzionalmente, n°1 la 
squadra più in alto nel tabellone, il 16 quella più in basso, indipendentemente dall’eventuale numero di testa 
di serie della squadra).  
Gli accoppiamenti saranno sempre effettuati in modo che la squadra dal numero più basso incontri quella 
immediatamente successiva, e così via. La squadra con il numero più basso sarà sempre di casa (NS in a-
perta) nel proprio incontro.  
 

La squadra sempre vincente nel tabellone principale, dopo aver atteso per due turni di gara, e la squadra con una 
sconfitta che sopravvivrà, unica, al tabellone di recupero, si incontreranno, nel 7° turno di gara, per l’incontro di fina-
le per il 1° e 2° posto; nessun carry-over. 
Il 3° posto sarà assegnato alla squadra che avrà perso l’ultimo incontro del tabellone dei ripescati. 
La finale 1°-2° posto sarà giocata su 48 mani, in 4 tempi da 12; tutti gli incontri saranno giocati su 24 smazzate, in 2 
tempi da 12. 

 
Le tesserate iscritte nelle 16 squadre finaliste di Coppa Italia Femminile, ad eccezione di quelle iscritte nelle 3 squa-
dre a podio, che non vi potranno prendere parte, potranno partecipare gratuitamente, successivamente 
all’eliminazione della propria squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMPS.  
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara successivamente all’eliminazione della propria squadra, in tempi 
diversi a seconda del momento in cui questa avverrà. 



Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMPS le coppie delle quali fanno parte giocatrici iscritte 
nelle squadre partecipanti alla Finale Nazionale di Coppa Italia Femminile, anche se la loro squadra è ancora in cor-
sa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni: 

- E’ necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza; 
- non possono più essere in alcun modo in Coppa Italia; 
- possono entrare nel Campionato IMPS esclusivamente a partire dalla Prima Sessione. 

 
ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
SQUADRE ISCRITTE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE:  
L’ASD/SSD deve iscrivere le proprie squadre alla fase locale/regionale, cioè comunicarne i nominativi delle giocatri-
ci, al Comitato Regionale di competenza, entro la data di scadenza che il Comitato stesso avrà comunicato. 
 
SQUADRE DI DIRITTO:  
L’iscrizione delle squadre di diritto, cioè la comunicazione dei nominativi delle giocatrici, deve essere effettuata in 
FIGB (gare@federbridge.it o fax 02.70001398) entro il 23 settembre 2013.  
 
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati codice FIGB, cognome e nome del Capitano e di ciascuna della 
giocatrici.  
 
Possono partecipare alla Coppa Italia Femminile i giocatori che, al momento della gara: 

3) risultino in regola per il 2013 con il tesseramento tipologia Agonista  
4) 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 Femminile vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal 
numero o dal livello delle Fasi giocate. 
 

L’ASD/SSD che iscrive la squadra si dovrà accertare che ciascun componente della formazione comunichi la pro-
pria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria. 
Ciascun componente della squadra dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione, tramite la pro-
pria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. 
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio nel-
la causale del bonifico, sul seguente CC:                                                                                                                                                                                                                            
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 

PRESTITI E NULLA OSTA: 
 
La giocatrice agonista può essere ceduta per essere schierata in squadra di altra ASD/SSD mediante una delle due 
procedure qui a seguire indicate: 

1) cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno essere inviati insieme all’iscrizione 
della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente e dell’ASD/SSD rice-
vente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per 
quelle di diritto. 

      La quota prestiti viene unificata per tutti i prestiti in € 0,00. 



2) cessione in nulla-osta. Qualora la giocatrice in oggetto sia tesserata agonista per l’ASD/SSD “A” e tesserata 
normale per l’ASD/SSD “B”, può essere schierata dall’ASD/SSD “B” senza costi aggiuntivi. I moduli di 
cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine, debitamente compilati e firmati dal Presidente 
dell’ASD/SSD cedente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Loca-
le/Regionale, in FIGB per quelle di diritto. 

 
 
 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 

F0129 BR.LAVENO MOMBELLO - BERNASCONI LOM 
F0280 BRIDGE VARESE - COLOMBO LOM 
F0403 TOP ONE - NARDULLO PIE 

 

 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 

F0054 BRIDGE CLUB CASERTA - COLADONATO CAM 
F0126 SPEZIA BRIDGE - TORACCA LIG 
F0158 BR.MODENA "C.LO PERROUX" - VANDELLI EMI 
F0174 PADOVA BRIDGE - ARSLAN VEN 
F0449 BRIDGE CLUB MERATE - CHECCHI LOM 
F0539 NUOVO BRIDGE INSIEME - MASSARA LAZ 

 

 
NORME COMPORTAMENTALI 

In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari. 
 
 
 

  Il Segretario Generale                        Il Presidente                                                                                        
Francesco Conforti        Giovanni Medugno 

                                                                                   



 

Coppa Italia 2013 
2ª categoria/3ª categoria/Non Classificati 

 
RESPONSABILITA’ 
La Coppa Italia per giocatori di Seconda/Terza Categoria/N.C. 2013 fa parte dei Campionati di Società Sportiva. 
E’ pertanto in essere il vincolo del prestito / nulla osta e l’ASD/SSD che iscrive la squadra alla gara è oggettivamente 
responsabile, a tutti gli effetti, degli atti e dei fatti della squadra stessa e dei suoi componenti e ne risponde ai compe-
tenti organi federali. 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: ogni ASD/SSD affiliata può iscrivere un numero illimitato di squadre. 
Ciascuna squadra può essere composta al massimo da 8 giocatori/giocatrici più un eventuale capitano non giocatore. 
Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altri giocatori oltre gli 8 consentiti, neppure 
nel caso in cui si tratti dell’eventuale capitano non giocatore.  
La Coppa Italia di Seconda/Terza Categoria/N.C. 2013 è riservata ai tesserati uomini e alle tesserate donne la cui 
categoria 2013 non sia superiore alla Seconda e in regola con il tesseramento agonistico 2013. 
 
TERMINE ULTIMO SVOLGIMENTO FASE LOCALE-REGIONALE: 29 settembre 2013. 
I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di chiusura delle iscrizioni e di disputa della Fase Locale-
Regionale secondo i termini di scadenza prescritti e, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, di orga-
nizzare la gara con le modalità più opportune. Dalla Fase Locale-Regionale accederà alla Semifinale, da ciascuna 
Regione, il 50% per difetto delle squadre partecipanti. 
 
SEMIFINALE (FASE REGIONALE/INTERREGIONALE): 25-27 ottobre 2013. 
Parteciperà a questa fase circa il 50% per difetto delle squadre partecipanti alla prima fase. 
Entreranno inoltre in questa fase le squadre che hanno acquisito il diritto nella Finale 2012 (elenco in calce). 
Il mantenimento del diritto da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno 
corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 comma 1 e 142 comma 1 del Regolamento Organi-
co, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da altra ASD o si sia fusa con altra ASD/SSD. 
L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della manifestazione senza 
alcun vincolo. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONE SQUADRE DI DIRITTO: 23 settembre 2013. 
Una volta pervenuto in Federazione il numero definitivo di squadre partecipanti alla Fase Locale/Regionale di ciascu-
na regione, la Direzione Nazionale dei Campionati stabilirà la struttura dei gironi di semifinale e ne darà incarico or-
ganizzativo ai Comitati Regionali. 
 
FINALE NAZIONALE:  
Salsomaggiore Terme; Palazzo dei Congressi 
21/24 novembre 2013 
Squadre partecipanti: 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In deroga a quanto disposto dagli Artt. 60 e 61 del Regolamento Campionati, le teste di serie del tabellone 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 prece-
dente 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 il c.n.g.. 
In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato un sorteggio tra le squadre inte-
ressate. 
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 8 teste di serie.  
Sarà sorteggiata la posizione di tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedano P.P. e quelle che 
possiedano PP ma non risultino tra le prime 8. 
 
Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori più un eventuale c.n.g. con-
siderando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 17 novembre; da quel momento le for-
mazioni non saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Campionati, 
di causa di forza maggiore. 
Il sorteggio per la composizione del tabellone sarà effettuato pubblicamente in sede di gara 2 ore prima dell’inizio del 
1° incontro.  
 
L’orario di inizio della Finale Nazionale sarà alle ore 15.00-15.30 circa di giovedì pomeriggio 21 novembre; la con-
clusione della manifestazione intorno alle ore 16.15 di domenica 24 novembre. 
Essa sarà strutturata su: 

- un tabellone principale di tipo tennistico con incontri a KO che produrrà, dopo 4 turni di gara, una squadra 
sempre vincente; 

- un tabellone di recupero con incontri a KO al quale accederanno man mano le squadre che hanno perso nel 
tabellone principale e dal quale le squadre saranno eliminate dopo una nuova sconfitta. Questo tabellone 
prenderà il via mentre il tabellone principale giocherà i quarti di finale e produrrà, dopo 5 turni di gara, una 
squadra sempre vincente. 
Le squadre con una sconfitta nel tabellone principale verranno inserite nel tabellone di recupero nel turno di 
gara successivo alla loro eliminazione dal tabellone principale. Gli incontri del tabellone di recupero saranno 
definiti dal numero originario che le squadre avevano nel tabellone principale (convenzionalmente, n°1 la 
squadra più in alto nel tabellone, il 16 quella più in basso, indipendentemente dall’eventuale numero di testa 
di serie della squadra).  
Gli accoppiamenti saranno sempre effettuati in modo che la squadra dal numero più basso incontri quella 
immediatamente successiva, e così via. La squadra con il numero più basso sarà sempre di casa (NS in a-
perta) nel proprio incontro.  
 

La squadra sempre vincente nel tabellone principale, dopo aver atteso per due turni di gara, e la squadra con una 
sconfitta che sopravvivrà, unica, al tabellone di recupero, si incontreranno, nel 7° turno di gara, per l’incontro di fina-
le per il 1° e 2° posto; nessun carry-over. 
Il 3° posto sarà assegnato alla squadra che avrà perso l’ultimo incontro del tabellone dei ripescati. 
La finale 1°-2° posto sarà giocata su 36 mani, in 3 tempi da 12; tutti gli incontri saranno giocati su 24 smazzate, in 2 
tempi da 12. 

 
I tesserati iscritti nelle 16 squadre finaliste di Coppa Italia di 2ª categoria/3ª categoria/NC, ad eccezione di quelli i-
scritti nelle 3 squadre a podio, che non vi potranno prendere parte, potranno partecipare gratuitamente, successiva-
mente all’eliminazione della propria squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMPS.  
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara successivamente all’eliminazione della propria squadra, in tempi 
diversi a seconda del momento in cui questa avverrà. 
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMPS le coppie delle quali fanno parte giocatori iscritti nel-
le squadre partecipanti alla Finale Nazionale di Coppa Italia 2ª categoria/3ª categoria/NC, anche se la loro squadra 
è ancora in corsa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni: 



- E’ necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza; 
- non possono più essere in alcun modo in Coppa Italia; 
- possono entrare nel Campionato IMPS esclusivamente a partire dalla Prima Sessione. 

 
 
 

ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
SQUADRE ISCRITTE ALLA FASE LOCALE/REGIONALE:  
L’ASD/SSD deve iscrivere le proprie squadre alla fase locale/regionale, cioè comunicarne i nominativi dei giocatori, 
al Comitato Regionale di competenza, entro la data di scadenza che il Comitato stesso avrà comunicato. 
 
SQUADRE DI DIRITTO:  
L’iscrizione delle squadre di diritto, cioè la comunicazione dei nominativi dei giocatori, deve essere effettuata in FIGB 
(gare@federbridge.it o fax 02.70001398) entro il 23 settembre 2013.  
 
All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificati codice FIGB, cognome e nome del Capitano e di ciascuno dei 
giocatori.  
 
Possono partecipare alla Coppa Italia di Seconda/Terza Categoria/N.C. 2013 i giocatori che, al momento della ga-
ra: 

3) risultino in regola per il 2013 con il tesseramento tipologia Agonista  
4) 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 di Seconda/Terza Categoria/N.C. 2013 vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del 
Forfait, indipendentemente dal numero o dal livello delle Fasi giocate. 
 

L’ASD/SSD che iscrive la squadra si dovrà accertare che ciascun componente della formazione comunichi la pro-
pria partecipazione all’ASD/SSD per la quale è tesserato con tessera primaria. 
Ciascun componente della squadra dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione, tramite la pro-
pria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di tesseramento. 
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB, con indicazione del dettaglio nel-
la causale del bonifico, sul seguente CC:                                                                                                                                                                                               
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
 

PRESTITI E NULLA OSTA: 
 
Il giocatore agonista può essere ceduto per essere schierato in squadra di altra ASD/SSD mediante una delle due 
procedure qui a seguire indicate: 

3) cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno essere inviati insieme all’iscrizione 
della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD/SSD cedente e dell’ASD/SSD rice-
vente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in FIGB per 
quelle di diritto. 

      La quota prestiti viene unificata per tutti i prestiti in € 0,00. 



4) cessione in nulla-osta. Qualora il giocatore in oggetto sia tesserato agonista per l’ASD/SSD “A” e tesserato 
normale per l’ASD/SSD “B”, può essere schierato dall’ASD/SSD “B” senza costi aggiuntivi. I moduli di 
cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine, debitamente compilati e firmati dal Presidente 
dell’ASD/SSD cedente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Loca-
le/Regionale, in FIGB per quelle di diritto. 

 
 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 

F0102 BRIDGE FORLI' - BAGORDO EMI 
F0217 ASS.RIMINI BRIDGE - TORRONI EMI 
F0686 B & T BRIDGE - PUCCIARINI UMB 

 

 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 

F0080 BRIDGE CREMONA - IACCHETTI LOM 
F0202 BRIDGE PISTOIA - BARTOLINI TOS 
F0539 NUOVO BRIDGE INSIEME - DI TORO LAZ 
F0635 PORTA SUSA A.S.D. - IANNONE PIE 

 

 
NORME COMPORTAMENTALI 

In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari. 
 
 

  Il Segretario Generale                        Il Presidente                                                                                                                            
Francesco Conforti        Giovanni Medugno 

                                                                                                                                 
 


