Campionato Italiano a Coppie IMP 2014
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi
12-14 dicembre 2014
Il Campionato Italiano a Coppie IMP è un Campionato Libero a Coppie, valido per l’assegnazione del Titolo
Nazionale di specialità, che sarà giocato in Fase Unica Nazionale al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore
Terme dal 12 al 14 dicembre, con calcolo dei punteggi IMP across the field (tipo Cavendish Invitational, cioè
ogni risultato viene confrontato con ciascuno degli altri del campo e restituisce il valore in IMP).
La gara sarà suddivisa in due Fasi:
1)
Qualificazione, che sarà giocata, con le coppie divise in gironi, su 3 sessioni di 20(-22) smazzate
con formula mitchell (campo integrale);
2)
Finale, in cui le prime 30 coppie della Qualificazione giocheranno (Finale A) un Barometer Howell
di 58 smazzate. Carry-over di posizione: 210 IMP (pari a 15 IMP moltiplicati per 14, cioè il numero di
possibili confronti nel girone di Finale A) alla coppia prima classificata delle Qualificazioni, 196 IMP
alla seconda (14*14), poi a scalare di 7 IMP per posizione (0,5*14), fino a 0 della coppia 30esima
classificata delle Qualificazioni.
Le restanti coppie (Finale/i Consolation), sempre divise in gironi ed eventualmente suddivise in 2
gruppi, proseguiranno con altre 3 sessioni mitchell di 20(-22) smazzate (campo di gruppo), continuando
la gara con tutti gli IMP fino a quel momento conseguiti.
Per la soluzione delle situazioni di parità sarà utilizzato l’Art. 78 comma 7 delle Norme Integrative (spareggi
nelle gare a squadre).
Programma:
Venerdì 12/12
Venerdì 12/12
Venerdì 12/12
Sabato 13/12
Sabato 13/12
Sabato 13/12
Sabato 13/12
Sabato 13/12
Domenica 14/12
Domenica 14/12
Domenica 14/12

ore 11.00/15.00
ore 16.00
ore 21.10
ore 10.00
ore 14.40/19.20
ore 15.30
ore 21.10/24.00
ore 21.10
ore 10.00/12.50
ore 10.00
ore 13.15

Conferma delle presenze
Prima sessione (Qualificazione)
Seconda sessione (Qualificazione)
Terza sessione (Qualificazione)
26 smazzate barometer howell Fin. A
Quarta sessione (Consolation)
16 smazzate barometer howell Fin. A
Quinta sessione (Consolation)
16 smazzate barometer howell Fin. A
Sesta sessione (Consolation)
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.
I tesserati iscritti nelle 8 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 4 squadre che verranno eliminate nei
quarti potranno partecipare gratuitamente, successivamente all’eliminazione della propria squadra, al
Campionato Italiano a Coppie IMP (Salsomaggiore-Palazzo dei Congressi; 12-14 dicembre).
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara:
- Nella Prima delle 3 Sessioni di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di
provenienza è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia; nessun carry-over.
- Nella Seconda delle 3 Sessioni di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è
stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia; queste coppie saranno ammesse in gara con punteggio in IMP
pari alla media degli IMP posseduti al termine delle Prima Sessione dalla prime 30 coppie della
Qualificazione.

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:
- i giocatori non possono più essere in alcun modo schierati in Coppa Italia e per la partecipazione è
necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza;
- queste coppie 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 10° della Finale A.
Coppette FIGB alle coppie classificate ai primi 3 posti della Finale Consolation (in caso di suddivisione in 2
gruppi, coppette FIGB alle coppie classificate ai primi 3 posti di ciascuno di questi).
Nel caso siano in gara almeno 3 coppie nella specialità, coppette FIGB:
- alle prime 3 coppie di seconda categoria;
- alle prime 3 coppie di terza categoria/NC;
- alle prime 3 coppie femminili;
- alle prima 3 coppie miste.
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.

