CAMPIONATI ASSOLUTI 2 0 1 4
CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE LIBERE MISTE
SERIE ECCELLENZA
Girone A : Primo Piano
Venerdì 30 Maggio

Palazzo dei Congressi: ore 11.00 – 16.15 Conferma Squadra
e consegna obbligatoria di una copia della Convention Card.
Riunione dei Capitani ore 16.40: Sala Bridgerama

Venerdì 30 Maggio

1° Incontro
2° Incontro

ore 17.00
ore 21.20

19.20
23.40

Sabato 31 Maggio

3° Incontro
4° Incontro
5° Incontro

ore 14.30
ore 17.20
ore 21.30

16.50
19.40
23.50

Domenica 1° giugno

6° Incontro
7° Incontro
8° Incontro

ore 10.30
ore 14.40
ore 17.30

12.50
17.00
19.50

Lunedì 2 giugno

9° Incontro
Premiazione

ore 10.30
ore 13.00

12.50

La Serie Eccellenza è formata dalle 10 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere Miste del 2013
hanno acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce tra queste squadre, dalle
eventuali wild card concesse dal Direttore dei Campionati e disputerà una fase unica di 9 incontri di 16 smazzate,
ciascuno con il punteggio del 20/0 (scala internazionale decimale).
Nel caso di board non validi, la conversione IMP-VP sarà effettuata in base alla tabella prevista per il numero di
board validi di quell’incontro; le tabelle di conversione utilizzate saranno pubblicate in sede di gara.
Ciascuna squadra incontrerà tutte le altre del proprio girone. Verranno preventivamente determinati, secondo le
previsioni del Regolamento Campionati, gli accoppiamenti per il primo turno e i gruppi di incontri dei successivi
turni di gara.
Per i turni successivi al primo, sarà selezionato il gruppo predeterminato di incontri in cui la squadra al momento
prima classificata incontra la squadra al momento peggio classificata che non ha ancora incontrato (formula
Barometer Top-Down).
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutte le Serie.
Ogni tavolo, sia di sala aperta che di sala chiusa, avrà una serie di 16 board da giocare in sequenza. Ad ogni
seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in bridgerama e/o
sulle piattaforme multimediali.
La squadra vincitrice sarà proclamata Campione d’Italia a Squadre Libere Miste 2014.
Le prime sette squadre classificate acquisiranno il diritto a formare la Serie Eccellenza del 2015.
Le ultime tre squadre classificate retrocederanno alla Serie A del 2015.

Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo i giocatori che avranno giocato
almeno 33 mani.
Il Bridgerama sarà operativo in Sala Europa per tutto il Campionato.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati dall’Arbitro
di sala.
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
Premi:
Medaglia d’oro F.I.G.B. ai vincitori.
Medaglia d’argento F.I.G.B. ai secondi classificati.
Medaglia di bronzo F.I.G.B. ai terzi classificati.
Premi “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione.

CAMPIONATI ASSOLUTI 2 0 1 4
CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE LIBERE MISTE
SERIE A
Gironi B -C-D: Salone Moresco
Venerdì 30 Maggio

Palazzo dei Congressi: ore 11.00 – 16.15 Conferma Squadra
Riunione dei Capitani ore 16.40: Sala Bridgerama

Venerdì 30 Maggio

1° Incontro
2° Incontro

ore 17.00
ore 21.20

19.20
23.40

Sabato 31 Maggio

3° Incontro
4° Incontro
5° Incontro

ore 14.30
ore 17.20
ore 21.30

16.50
19.40
23.50

Domenica 1° giugno

6° Incontro
7° Incontro
8° Incontro

ore 10.30
ore 14.40
ore 17.30

12.50
17.00
19.50

Lunedì 2 giugno

9° Incontro
Premiazione

ore 10.30
ore 13.00

12.50

La Serie A è formata dalle 30 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere Miste del 2013 hanno
acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce tra queste squadre, dalle eventuali
wild card concesse dal Direttore dei Campionati.
Le 30 squadre saranno suddivise in 3 gironi da 10 squadre, ciascuno dei quali gironi giocherà una fase unica di 9
incontri di 16 smazzate, ciascuno con il punteggio del 20/0 (scala internazionale decimale).
Nel caso di board non validi, la conversione IMP-VP sarà effettuata in base alla tabella prevista per il numero di
board validi di quell’incontro; le tabelle di conversione utilizzate saranno pubblicate in sede di gara.
Ciascuna squadra incontrerà tutte le altre del proprio girone. Verranno preventivamente determinati, secondo le
previsioni del Regolamento Campionati, gli accoppiamenti per il primo turno e i gruppi di incontri dei successivi
turni di gara.
Per i turni successivi al primo, sarà selezionato il gruppo predeterminato di incontri in cui la squadra al momento
prima classificata incontra la squadra al momento peggio classificata che non ha ancora incontrato (formula
Barometer Top-Down).
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutte le Serie.
Ogni tavolo, sia di sala aperta che di sala chiusa avrà, una serie di 16 board da giocare in sequenza. Ad ogni
seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in bridgerama e/o
sulle piattaforme multimediali.
La squadra vincitrice di ciascun girone sarà ammessa alla Serie Eccellenza per il 2015.
Le squadre classificate dal secondo al settimo posto di ciascun girone saranno ammesse a partecipare alla Serie
A del 2015.
Le ultime tre squadre classificate di ciascun girone saranno ammesse alla Serie B del 2015.

Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo i giocatori che avranno giocato
almeno 33 mani.
Il Bridgerama sarà operativo in Sala Europa per tutto il Campionato.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati dall’Arbitro
di sala.
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
Premi:
Coppe F.I.G.B. ai vincitori di ciascun girone.
Coppe F.I.G.B. ai secondi classificati di ciascun girone.
Coppe F.I.G.B. ai terzi classificati di ciascun girone.
Premi “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione.

CAMPIONATI ASSOLUTI 2 0 1 4
CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE LIBERE MISTE
SERIE B
Gironi E-F -G: Cariatidi/Mainardi
Gironi H-I-J -K : Taverna
Girone L: 1° Piano
Girone M: 2 ° Piano
Venerdì 30 Maggio

Palazzo dei Congressi: ore 11.00 – 16.15 Conferma Squadra
Riunione dei Capitani ore 16.40: Sala Bridgerama

Venerdì 30 Maggio

1° Incontro
2° Incontro

ore 17.00
ore 21.20

19.20
23.40

Sabato 31 Maggio

3° Incontro
4° Incontro
5° Incontro

ore 14.30
ore 17.20
ore 21.30

16.50
19.40
23.50

Domenica 1° giugno

6° Incontro
7° Incontro
8° Incontro

ore 10.30
ore 14.40
ore 17.30

12.50
17.00
19.50

Lunedì 2 giugno

9° Incontro
Premiazione

ore 10.30
ore 13.00

12.50

La Serie B è formata dalle 90 Squadre che al termine del Campionato a Squadre Libere Miste del 2013 hanno
acquisito il diritto a parteciparvi e, solo nel caso in cui si siano verificate rinunce tra queste squadre, dalle eventuali
wild card concesse dal Direttore dei Campionati.
Le 90 squadre saranno suddivise in 9 gironi da 10 squadre, ciascuno dei quali gironi giocherà una fase unica di 9
incontri di 16 smazzate, ciascuno con il punteggio del 20/0 (scala internazionale decimale).
Nel caso di board non validi, la conversione IMP-VP sarà effettuata in base alla tabella prevista per il numero di
board validi di quell’incontro; le tabelle di conversione utilizzate saranno pubblicate in sede di gara.
Ciascuna squadra incontrerà tutte le altre del proprio girone. Verranno preventivamente determinati, secondo le
previsioni del Regolamento Campionati, gli accoppiamenti per il primo turno e i gruppi di incontri dei successivi
turni di gara.
Per i turni successivi al primo, sarà selezionato il gruppo predeterminato di incontri in cui la squadra al momento
prima classificata incontra la squadra al momento peggio classificata che non ha ancora incontrato (formula
Barometer Top-Down).
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutte le Serie.
Ogni tavolo, sia di sala aperta che di sala chiusa avrà, una serie di 16 board da giocare in sequenza. Ad ogni
seduta di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, in bridgerama e/o
sulle piattaforme multimediali.
La squadra vincitrice di ciascun girone sarà ammessa alla Serie A per il 2015.
Le squadre classificate dal secondo al sesto posto di ciascun girone saranno ammesse a partecipare alla Serie B
del 2015.

Le ultime quattro squadre classificate di ciascun girone potranno giocare la Serie Promozione 2015.
Classifica Individuale Butler per i primi otto incontri; entreranno in classifica solo i giocatori che avranno giocato
almeno 33 mani.
Il Bridgerama sarà operativo in Sala Europa per tutto il Campionato.
I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati dall’Arbitro
di sala.
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici.
Premi:
Coppe F.I.G.B. ai vincitori di ciascun girone.
Coppe F.I.G.B. ai secondi classificati di ciascun girone.
Coppe F.I.G.B. ai terzi classificati di ciascun girone.
Premi “Ezio Fornaciari” per la classifica Butler
I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione.

