
Campionato Italiano a Coppie IMP 2013 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi  

22-24 novembre 
 

Il Campionato Italiano a Coppie IMP sarà giocato, con le coppie divise in gironi, su 5 sessioni di gara, di 20-22 
smazzate ciascuna, con movimento mitchell (o howell) e calcolo dei punteggi a IMP a media ponderale  
integrale, con una classifica unica finale data dalla media dei risultati delle 5 sessioni. 
L’organizzazione si riserva, qualora il numero delle coppie iscritte lo rendesse opportuno, di suddividere la 
competizione in una Fase di Qualificazione, che comprenda le prime 3 sessioni, e una di Finale, che si giochi 
sulle ultime 2; eventuale comunicazione in merito e relativi dettagli saranno forniti in sede di gara. 
 
Programma: 
Venerdì 22/11            ore 11.00 / 15.00      Conferma delle presenze  
Venerdì 22/11  ore 16.00  Prima sessione  
Venerdì 22/11  ore 21.30  Seconda sessione  
Sabato 23/11  ore 15.00  Terza sessione  
Sabato 23/11  ore 21.00  Quarta sessione  
Domenica 24/11 ore 10.00  Quinta sessione  
Domenica 24/11 ore 13.30  Premiazione  
 
Le coppie delle quali fanno parte giocatori iscritti nelle squadre partecipanti alla Finale Nazionale di Coppa 
Italia Maschile, Femminile e di Seconda/Terza/N.C., ad esclusione delle squadre a podio, entreranno in gara 
successivamente all’eliminazione della propria squadra, in tempi diversi a seconda del momento in cui questa 
avverrà, con il seguente dettaglio. 
 
La squadra di provenienza di Coppa Italia termina il proprio percorso: 
- nel 1° turno di ripescaggi à le coppie entrano nella Prima Sessione del Coppie IMP; 
- nel 2° turno di ripescaggi à le coppie entrano nella Seconda Sessione del Coppie IMP; 
- nel 3° turno di ripescaggi à le coppie entrano nella Terza Sessione del Coppie IMP; 
- nel 4° turno di ripescaggi à le coppie entrano nella Quarta Sessione del Coppie IMP. 
 
Il punteggio di ingresso delle coppie che entrano in gara nella seconda e nella terza sessione sarà uguale alla 
media dei punteggi posseduti, in quel momento, dalle coppie classificate sotto il miglior 30% ed entro il miglior 
40% del numero totale delle coppie in classifica.    
Il punteggio delle coppie che entrano in gara nella quarta sessione sarà calcolato nello stesso modo in caso di 
fase unica su 5 sessioni, altrimenti comunicato in sede di gara.  
 
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMPS le coppie delle quali fanno parte giocatori 
iscritti nelle squadre partecipanti alla Finale Nazionale di Coppa Italia Maschile, Femminile e di 
Seconda/Terza/N.C., 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. 

 
PREMI 

Medaglie d’oro ai Campioni Italiani di specialità 
Medaglie d’argento ai Secondi Classificati 
Medaglie di bronzo ai Terzi Classificati 
Coppette FIGB alle coppie classificate dal 4° al 15° posto (in caso di suddivisione in Qualificazione e Finale, 
Coppette FIGB alle coppie classificate al 4°,5°, e 6° posto della Finale A e ai primi 3 posti di tutti i successivi 
gruppi di Finale). 



 
NORME 

Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati 
dall'Arbitro di sala. 
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità vige il regolamento di gara. 


