
 
Prot. 4320 del 6 dicembre 2012 

CLUB ROSA 
 
Il Consiglio Federale ha approvato, nella propria riunione del 28/10/2012, un nuovo progetto dedicato al 
bridge femminile e alla ristrutturazione del settore nazionale Ladies.  
Con propria delibera n° 39, il CF ha pertanto stabilito l’istituzione del Club Rosa. 
 
Il progetto del club, che è accessibile a tutte le giocatrici regolarmente tesserate con tipologia Agonista 
nell’anno 2013, ha come scopo immediato la crescita del movimento bridgistico femminile, mentre l’obiettivo 
finale è quello di intraprendere un processo di allenamento e formazione finalizzato alla creazione della 
squadra nazionale ladies per i Campionati Europei in programma nel Giugno del 2014.   
    
L’accesso al Club Rosa avverrà tramite un processo di selezione tecnico su due fasi: una prima fase di 
selezione locale, che si disputerà dal 18 al 20 gennaio 2013 presso le ASD/SSD che si renderanno 
disponibili, e una fase di selezione finale che si giocherà al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore 
Terme dal 14 al 17 Febbraio 2013. 
 
Le prime sedici coppie classificate dopo la Fase Finale di selezione entreranno a far parte del Club Rosa.      
Le coppie classificate ai primi 6 posti della Fase Finale parteciperanno, inoltre, al Women’s Teams del 6° 
European Open Championship di Ostenda, in programma dal 22 al 26 giugno 2013, formando, a discrezione 
dei Responsabili del Club Rosa, due rappresentative, denominate Italy A e Italy B.  
In caso di indisponibilità di una coppia, si scorrerà la classifica della fase Finale della Selezione. 
Le due rappresentative saranno interamente rimborsate di tutti i costi previsti (viaggio aereo in 
economy, vitto, alloggio, iscrizione). 
 
Una volta terminata la fase di selezione tecnica, le sedici coppie appartenenti al Club Rosa intraprenderanno 
un percorso di allenamento periodico su piattaforme internet dedicate e stage tecnici, interamente rimborsati, 
presso i locali federali di Milano. 
La supervisione tecnica ed il coordinamento degli allenamenti e degli stage saranno affidati ad un 
Coordinatore del settore e ad un Preparatore Tecnico. 
 
Le sedici coppie del Club Rosa prenderanno parte ad un processo di selezione interna volto a definire le tre 
coppie che comporranno la Nazionale Femminile azzurra che parteciperà ai prossimi Campionati 
Europei.  
I parametri di valutazione relativi a tale processo di selezione interna saranno stabiliti entro il Febbraio 2013 
dal Coordinatore del settore e dal Preparatore Tecnico.  
Il processo di selezione si chiuderà nell'Aprile del 2014 con una torneo interno della durata di tre giorni.  
La quarta coppia classificata sarà la coppia prevista come riserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELEZIONI CLUB ROSA 
PRIMA FASE – 18/20 GENNAIO 2013 

 
ISCRIZIONI 

Possono iscriversi alla Selezione tutte le coppie femminili formate da tesserate tipologia Agonista in regola 
con il tesseramento 2013 e di nazionalità italiana. 
Tutte le iscrizioni saranno comunque subordinate all’accettazione da parte del Comitato delle credenziali della 
FIGB. 
Per la successiva partecipazione ai Campionati Europei sarà comunque necessaria l'approvazione del Comitato 
delle Credenziali dell’EBL. 
Le iscrizioni devono essere inviate via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro martedì 8 
gennaio 2013. 
Il costo di iscrizione alla Prima Fase è di euro 100,00 a coppia, da versare tramite bonifico su conto FIGB alle 
seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano  
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
Copia del bonifico deve essere inviata via e-mail insieme all’iscrizione della coppia. 
 
Una volta definito l’elenco delle sedi nelle quale si giocherà la Selezione, il Settore Gare FIGB  comunicherà 
ad ogni coppia iscritta la propria. 
Per destinare le coppie alle sedi di gara si terrà conto della dislocazione geografica delle sedi stesse e di quella 
delle ASD/SSD per le quali le componenti della coppia sono tesserate. Le coppie composte da giocatrici 
tesserate per ASD/SSD non della stessa città/zona dovranno comunicare, contestualmente all’iscrizione, a 
quale delle 2 ASD/SSD di tesseramento si debba fare riferimento geografico. 
 
Le giocatrici intenzionate a partecipare alla Selezione ma sprovviste di compagna potranno darne 
comunicazione al Settore Gare FIGB, che avrà cura di creare una mailing list alla quale inviare nominativi e 
riferimenti delle interessate, che potranno quindi prendere contatto tra loro per formare eventualmente una 
coppia.  

SEDI OSPITANTI 
Tutte le ASD/SSD in regola con l’affiliazione 2013 potranno richiedere, tramite e-mail a gare@federbridge.it 
entro venerdì 4 gennaio 2013, di ospitare la Prima Fase della Selezione, comunicando, insieme alla propria 
disponibilità per i tempi di gioco richiesti (venerdì sera, sabato pomeriggio e sera, domenica mattina fino al 
primo pomeriggio), il numero massimo di tavoli disponibili.  
Non si utilizzano sipari. 
Mani mescolate al tavolo. 
Tutte le sedi dovranno disporre di un Arbitro Federale, indipendentemente dal numero di tavoli ospitati.  
Le ASD/SSD che richiedono di diventare sede devono quindi comunicare il nominativo dell’Arbitro che 
intendono incaricare. 
Ogni girone di Selezione potrà essere composto da un minimo di 4 tavoli completi a un massimo di 13 
tavoli; nessuna ASD/SSD potrà quindi diventare sede di gara con un numero di coppie iscritte inferiore 
a 8. 
La Federazione riconoscerà a ciascuna ASD/SSD che ospita la manifestazione 20,00 euro a coppia a copertura 
dei costi organizzativi, di sede e di arbitro per l’intera Prima Fase. 
Successivamente al 4 gennaio 2013 il Settore Gare FIGB comunicherà, tramite e-mail alle richiedenti, l’elenco 
delle ASD/SSD che ospiteranno la Prima Fase della Selezione. 

 



PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DELLE COPPIE ISCRITTE E DELLE SEDI DI GARA  
Una volta definito l’elenco delle sedi di gara, ciascuna coppia iscritta riceverà via e-mail dal Settore Gare 
FIGB la convocazione a giocare la Prima Fase presso una di queste. 
Per l’invio delle convocazione sarà utilizzato lo stesso indirizzo e-mail dal quale è pervenuta l’iscrizione della 
coppia. 
La scelta della sede di gara a cui ogni coppia sarà indirizzata verrà effettuata tenendo conto delle migliori 
opportunità di carattere geografico e organizzativo. 
L’elenco delle sedi di gara e delle coppie iscritte che vi disputeranno la Prima Fase della Selezione sarà 
pubblicato sul sito FIGB e aggiornato quotidianamente.   
Si invitano i Comitati Regionali e le ASD/SSD ad accordarsi in modo da coprire al meglio il territorio, 
in modo da consentire al maggior numero possibile di coppie di disputare la Prima Fase delle Selezione 
senza dover effettuare trasferimenti lunghi e costosi. 
 

PRIMA FASE ALTERNATIVA (2 RAGGRUPPAMENTI A MILANO E ROMA) 25/27 GENNAIO 2013 
Ferma restando la data di scadenza delle iscrizioni per tutte le coppie, vengono messe a disposizione, per il 
week-end 25-27 gennaio, due sedi di gara, una a Milano in Via Washington 33, presso la “casa del bridge” 
FIGB, e l’altra a Roma, presso l’ASD Accademia del Bridge, presso le quali saranno disputati due 
raggruppamenti di Prima Fase di Selezione Club Rosa aggiuntivi. 
Le coppie che preferiscono partecipare in questa data, in alternativa a quella del 18/20 gennaio, dovranno 
indicarlo all’atto dell’iscrizione, dettagliando anche quale sia il raggruppamento preferito. 
 

SVOLGIMENTO – NOTE OPERATIVE 
La Prima Fase della Selezione per il Club Rosa si giocherà con formula howell o mitchell. 
Mani mescolate al tavolo. 
 
Orari di gioco: 
venerdì 18 (25) gennaio: 1ª sessione 21.15 
sabato 19 (26) gennaio: 2ª sessione 13.00 
sabato 19 (26)  gennaio: 3ª sessione 16.30 
sabato 19 (26)  gennaio: 4ª sessione 21.30 
domenica 20 (27) gennaio: 5ª sessione 10.30 (se il girone ha 9 coppie: 5ª sessione 10.00, 6ª sessione 13.30) 
 
Non si potrà giocare con meno di 8 coppie. 
Dovranno essere utilizzate le seguenti formule di gara: 
8 coppie: 5 sessioni di howell completo su 7 turni da 3 mani 
9 coppie: 6 sessioni di howell completo su 9 turni da 2 mani 
10 coppie: 5 sessioni di howell completo su 9 turni da 2 mani 
11-12 coppie: 5 sessioni di howell completo su 11 turni da 2 mani 
13-16 coppie: 5 sessioni di mitchell su 7 turni da 3 mani o di howell ridotto su 10 turni da 2 mani 
17 coppie: 5 sessioni di mitchell su 7 turni da 3 mani  
18 coppie: 5 sessioni di mitchell su 9 turni da 2 mani 
19 coppie: 5 sessioni di mitchell su 7 turni da 3 mani 
20 coppie: 5 sessioni di mitchell su 9 turni da 2 mani 
21-26 coppie: 5 sessioni di mitchell su 10 turni da 2 mani 
27-52 coppie : 2 gironi (top integrale) 
53-78 coppie: 3 gironi (top integrale) 
Ecc. 



Nei gironi howell le coppie possono essere disposte ai tavoli liberamente, dal momento che ognuna incontra 
tutte le altre in ciascuna sessione. 
Nei gironi mitchell, nella prima sessione le coppie dovranno essere collocate ai tavoli tramite sorteggio. 
Nelle successive sessioni dovranno essere distribuite con sistema alla greca; considerando la classifica 
cumulata al momento, quindi, le coppie dovranno essere messe a sedere per la successiva sessione secondo il 
seguente dettaglio. 
Girone unico 
Coppia 1ª classificata: Tav. 1 NS 
Coppia 2ª classificata: Tav. 2 EO  
Coppia 3ª classificata: Tav. 3 NS  
Coppia 4ª classificata: Tav. 4 EO  
Le coppie successive in classifica dovranno essere saranno disposte secondo lo stesso schema, alternando una 
posizione in NS ad una in EO nel tavolo successivo, fino a raggiungere la coppia n/2 (dove n è il numero 
totale di coppie), che siederà all’ultimo tavolo del girone; dalla coppia successiva, verranno occupate le 
posizioni libere, invertendo esattamente lo stesso percorso dell’andata, risalendo dall’ultimo tavolo del girone 
fino al 1°, nel quale siederà in EO la coppa ultima in classifica (oppure il riposo, in caso di numero dispari di 
coppie). 
 
Due gironi 
Coppia 1ª classificata: Tav. 1 NS gir. A 
Coppia 2ª classificata: Tav. 1 NS gir. B  
Coppia 3ª classificata: Tav. 2 EO gir. B  
Coppia 4ª classificata: Tav. 2 EO gir. A  
Coppia 5ª classificata: Tav. 3 NS gir. A  
Coppia 6ª classificata: Tav. 3 NS gir. B  
Coppia 7ª classificata: Tav. 4 EO gir. B  
Coppia 8ª classificata: Tav. 4 EO gir. A  
Le coppie successive in classifica saranno distribuite secondo lo stesso schema, considerando insieme 
entrambi i gironi e alternando le posizioni in NS ad un tavolo alle posizioni in EO al tavolo successivo, fino a 
raggiungere la coppia n/2 (dove n è il numero totale di coppie); dalla coppia successiva, verranno occupate le 
posizioni libere, invertendo esattamente lo stesso percorso dell’andata, concludendo con la coppia ultima 
classificata (oppure il riposo, in caso di numero dispari di coppie), che siederà in EO al tav. 1 del girone A. 
 
Gli Arbitri incaricati dovranno impostare nel programma di conteggi un torneo multisessione (è possibile 
utilizzare qualunque codice gara dell’ASD/SSD ospitante) ed inviare i risultati, al termine della gara, spedendo 
via e-mail a gare@federbridge.it il consueto file .txt di trasmissione risultati (per ottenerlo, in Bridgest 
cliccare su Torneo/Esporta ed inviare per e-mail il file riferito alla Selezione che si trova dentro la cartella 
C:/Bridgest/Torne i/Snd)   
 

QUOZIENTE DI PASSAGGIO PER LA FASE FINALE 
Una volta noti i numeri di iscrizione totali alla Prima Fase della Selezione, il Settore Gare FIGB comunicherà 
tramite sito federale e alle sedi di gara il quoziente di promozione per la Fase Finale. 
Il numero di coppie promosse non potrà comunque essere inferiore al 30% delle coppie iscritte. 
 

 
 



FASE FINALE: SALSOMAGGIORE TERME - 14/17 FEBBRAIO 2013 
Alla Fase Finale delle Selezioni potranno partecipare le coppie qualificate dalla Prima Fase secondo il 
quoziente comunicato. 
In caso di rinuncia di una coppia, il subentro sarà effettuato, secondo diritto di classifica, dalla sede di 
provenienza della coppia ritirata; esaurita tale classifica, la coppia subentrante sarà prelevata dal girone con il 
più alto resto decimale del quoziente di promozione (a parità di resto, sorteggio tra i gironi in parità).   
Non è ammessa alcuna sostituzione di un componente della coppia in nessuna Fase della Selezione. 
Le conferme di partecipazione alla Fase Finale devono essere inviate via e-mail a gare@federbridge.it (Settore 
Gare FIGB) entro martedì 5 febbraio 2013. 
Il costo di iscrizione alla Seconda Fase è di euro 150,00 a coppia, da versare tramite bonifico su conto FIGB 
alle seguent i coordinate: 
Banca Popolare di Sondrio, Via Santa Maria Fulcorina, Milano; IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
Copia del bonifico deve essere inviata via e-mail a gare@federbridge.it insieme alla conferma di 
partecipazione della coppia. 

SVOLGIMENTO – NOTE OPERATIVE 
Alla Fase Finale delle Selezione per il Club Rosa saranno ammesse come minimo 32 coppie. 
La Fase Finale si giocherà con formula Barometer Howell, su uno o più gironi, con punteggi calcolati in imps, 
con media ponderale. 
La Fase Finale si giocherà a partire dal primo pomeriggio di giovedì 14 febbraio fino al primo pomeriggio di 
domenica 17 febbraio. 
Dettagli di formula ed orari saranno comunicati una volta noti i numeri definitivi di iscrizione alla Prima Fase.   
 

SOSTITUZIONI  
Non è ammessa alcuna sostituzione di un componente della coppia in nessuna Fase della Selezione. 
 

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 
A ciascuna delle componenti delle coppie eliminate al termine della Prima Fase saranno assegna ti Punteggi 
Federali compresi tra 200 e 70. 
A ciascuna delle componenti delle coppie eliminate al termine della Seconda Fase saranno assegnati Punteggi 
Federali compresi tra 450 e 300.   
Alle coppie classificate ai primi 16 posti nella Fase Finale  (nel caso di formula della Seconda Fase a girone 
unico), che andranno a formare il Club Rosa, saranno assegnati seguenti punteggi: 

 
PF PP 

1° 1.000 4 
2° 900 4 
3° 850 4 
4° 800 2   
5° 750 2   
6° 700 2   

7°-16° 600 1   
Nel caso in cui la Fase Finale sia giocata su più gironi con top e classifica di girone, i punteggi assegnati 
saranno calcolati in modo conforme a quelli previsti nel caso di girone unico. 
 

   Il Segretario Generale                    Il Presidente                                                 
Francesco Conforti               Giovanni Medugno  

                                                                                   


