
Selezioni per il Club Rosa - Fase Finale 
Salsomaggiore Terme; 14-17 febbraio 2013 

 
Alla Fase Finale della Selezione per il Club Rosa sono ammesse le 44 coppie qualificate 
dalla Prima Fase, che giocheranno un barometer howell completo di 43 incontri di 4 
smazzate ciascuno, con punteggi calcolati, per ogni board, in imps con il sistema della 
media ponderale (formula Sunday Times). 
La classifica finale sarà costituita dalla somma dei risultati ottenuti in tutti i board della 
competizione. 
In caso di parità tra due coppie varrà l’incontro diretto sulla somma delle 4 mani.  
In caso di parità tra tre o più coppie si dovrà provvedere alla classifica avulsa.  
 
  
Il programma di gara è il seguente: 
 
Giovedì 14 febbraio   conferma presenze in loco  dalle 11.00 alle 14.30 
 
    1° incontro    15.00 / 15.40 

2° incontro    15.40 / 16.20 
3° incontro    16.20 / 17.00 
4° incontro    17.10 / 17.50 
5° incontro    17.50 / 18.30 
6° incontro    18.30 / 19.10 

 
    7° incontro    21.00 / 21.40 

8° incontro    21.40 / 22.20 
9° incontro    22.30 / 23.10 

        10° incontro    23.10 / 23.50 
 
 
Venerdì 15 febbraio          11° incontro    10.30 / 11.10 
                                      12° incontro     11.10 / 11.50 
                                      13° incontro     11.50 / 12.30 
 

        14° incontro    14.30 / 15.10 
        15° incontro    15.10 / 15.50 
        16° incontro    15.50 / 16.30 
        17° incontro    16.30 / 17.10 
        18° incontro    17.20 / 18.00 
        19° incontro    18.00 / 18.40 

           20° incontro    18.40 / 19.20 
                                      21° incontro     19.20 / 20.00 
 
                                      22° incontro     22.00 / 22.40 

        23° incontro    22.40 / 23.20 
                                      24° incontro     23.20 / 24.00 

 
 

Sabato 16 febbraio          25° incontro    10.30 / 11.10 
                                      26° incontro     11.10 / 11.50 
                                      27° incontro     11.50 / 12.30 
 

        28° incontro    14.30 / 15.10 
        29° incontro    15.10 / 15.50 
        30° incontro    15.50 / 16.30 
        31° incontro    16.30 / 17.10 



        32° incontro    17.20 / 18.00 
        33° incontro    18.00 / 18.40 

           34° incontro    18.40 / 19.20 
                                      35° incontro     19.20 / 20.00 
 
                                      36° incontro     22.00 / 22.40 

        37° incontro    22.40 / 23.20 
                                      38° incontro     23.20 / 24.00 
 
Domenica 17 febbraio      39° incontro    10.00 / 10.40 
                                      40° incontro     10.40 / 11.20 
                                      41° incontro     11.20 / 12.00 
 

        42° incontro    12.10 / 12.50 
        43° incontro    12.50 / 13.30 

 
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula di gara. 
 
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  
con sistemazione alberghiera in camera doppia con trattamento di bed and breakfast, 
iscrizione). 
 

NORME: 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
Le giocatrici durante il turno di gara non potranno uscire dalla sala se non 
preventivamente autorizzate dall'Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici 
regolamenti tecnici. 
 
In tutto il Palazzo dei Congressi sarà proibito fumare e consumare super alcolici.  
Durante le sessioni di gara sarà inoltre proibito introdurre apparecchiature elettroniche 
nelle sale da gioco. 
 
 
 

          


