
 
 

CLUB ROSA 
 
Il progetto del club, che è accessibile a tutte le giocatrici di nazionalità italiana regolarmente tesserate con 
tipologia Agonista nell’anno 2015, mantiene il proprio scopo immediato di promuovere la crescita del 
movimento bridgistico femminile e ha come obiettivo finale quello di intraprendere un processo di selezione, 
allenamento e formazione finalizzato alla creazione della squadra Nazionale Femminile per i Campionati 
Europei per Nazioni in programma nel 2016 e per eventuali altre competizioni. 
La formula del club rosa sarà la medesima della passata edizione. Si terranno un primo stage nella primavera 
2015, un secondo nell'autunno 2015 ed una selezione finale intorno a gennaio/febbraio 2016. 
Il Club Rosa sarà composto da un numero variabile di coppie che andrà da 8 a 12, a seconda del numero delle 
coppie iscritte alla Selezione. 
Faranno direttamente parte del nuovo Club Rosa le 3 coppie titolari della attuale Nazionale Femminile: 
Margherita Chavarria - Francesca Piscitelli, Caterina Ferlazzo - Gabriella Manara, Simonetta Paoluzi - Ilaria 
Saccavini. 
L’accesso al Club Rosa delle restanti coppie avverrà tramite un processo di selezione tecnica, strutturato su 
due Fasi: Prima fase e Fase Finale. 
Saranno ammesse direttamente alla Fase Finale le coppie, in regola con i requisiti e validamente iscritte entro 
termine, composte da due giocatrici Italian Grand Master. 
Saranno inoltre ammesse direttamente alla Fase Finale, per precedente decisione del Responsabile e del C.T. 
del Club Rosa per errore omessa nella prima stesura del Bando, le giocatrici facenti parte delle coppie 
classificate al 4° 5° e 6° posto nella Classifica Finale della Selezione della precedente edizione del Club Rosa. 
Il termine di chiusura delle iscrizioni alla Selezione è fissato per giovedì 8 gennaio 2015. 
La Prima Fase sarà giocata localmente sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio. 
La Fase Finale si disputerà al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme da giovedì 5 a domenica 8 
marzo 2015. 
 
Una volta terminata la fase di selezione tecnica, le coppie appartenenti al Club Rosa intraprenderanno un 
percorso di allenamento periodico su piattaforme internet dedicate e stage tecnici interamente rimborsati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2ª SELEZIONE CLUB ROSA 
 

ISCRIZIONI 
 

Possono iscriversi alla Selezione tutte le coppie femminili formate da tesserate tipologia Agonista in regola 
con il tesseramento 2015 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 giovedì 8 
gennaio 2015. 
Non è ammessa alcuna sostituzione di un componente della coppia in nessuna Fase della Selezione. 
 
Il Settore Gare FIGB riferirà, nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni: 
- il quoziente di passaggio dall'eventuale Prima Fase alla Fase Finale, che non potrà comunque essere 
inferiore al 30% delle coppie partecipanti alla Prima Fase. 
- il numero di coppie che entreranno nel Club Rosa dalla Fase Finale, che sarà variabile da 5 a 9 a seconda del 
numero totale di coppie iscritte. 
A queste si aggiungeranno le 3 coppie della attuale Nazionale Femminile, che ne faranno direttamente parte.  
 
Il costo di iscrizione alla Prima Fase è di euro 100,00 a coppia, che dovranno essere versati entro giovedì 8 
gennaio 2015. 
Le coppie qualificate dalla Prima Fase dovranno confermare la propria partecipazione alla Fase Finale via e-
mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro lunedì 9 febbraio 2015, inviando contestualmente copia 
del bonifico dell'avvenuto pagamento di ulteriori 150,00 euro a coppia per la partecipazione alla Fase Finale. 
Il costo di iscrizione per le coppie aventi diritto ad accedere direttamente alla Fase Finale è di euro 200, che 
dovranno essere versati entro lunedì 9 febbraio 2015. 
 
Le quote devono essere versate tramite bonifico su conto FIGB alle seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Sondrio, Via Santa Maria Fulcorina, Milano; IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
Copia dei bonifici deve essere inviata via e-mail a gare@federbridge.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMA FASE  

31 GENNAIO - 1° FEBBRAIO 2015 
 

SEDI DI GARA 
 

Tutte le ASD/SSD in regola con l’affiliazione 2015 potranno richiedere, tramite e-mail a gare@federbridge.it 
entro martedì 30 dicembre 2014, di ospitare la Prima Fase della Selezione, comunicando, insieme alla propria 
disponibilità per i tempi di gioco richiesti (sabato pomeriggio e sera e domenica mattina), 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 3 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 6. 
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 all'8 gennaio 2015 il Settore Gare FIGB comunicherà l’elenco delle ASD/SSD ospitanti e il 
relativo elenco di coppie partecipanti. 
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. 
 

 
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: 
sabato 31 gennaio: 1ª sessione 13.00 
sabato 31 gennaio: 2ª sessione 16.30 
sabato 31 gennaio: 3ª sessione 21.30 
domenica 1° febbraio: 4ª sessione 10.30  
 
Non si potrà giocare con meno di 6 coppie. 
Dovranno essere utilizzate le seguenti formule di gara: 
6 coppie: 4 sessioni di howell completo su 5 turni da 4 mani 
7-8 coppie: 4 sessioni di howell completo su 7 turni da 3 mani 
9 coppie: 4 sessioni di howell completo su 9 turni da 2 mani 
10 coppie: 4 sessioni di howell completo su 9 turni da 2 mani 



11-12 coppie: 4 sessioni di howell completo su 11 turni da 2 mani 
13-16 coppie: 4 sessioni di mitchell su 7 turni da 3 mani o di howell ridotto su 10 turni da 2 mani 
17 coppie: 4 sessioni di mitchell su 7 turni da 3 mani  
18 coppie: 4 sessioni di mitchell su 9 turni da 2 mani 
19 coppie: 4 sessioni di mitchell su 7 turni da 3 mani 
20 coppie: 4 sessioni di mitchell su 9 turni da 2 mani 
21-26 coppie: 4 sessioni di mitchell su 10 turni da 2 mani 
27-52 coppie: 2 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 utilizzare i software G2bwrama o Bridgest, impostare, nel programma di 
conteggi, un torneo multisessione (è possibile utilizzare qualunque codice gara di torneo 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/Tornei/Snd)   



 
FASE FINALE O FASE UNICA 

 SALSOMAGGIORE TERME - 5/8 MARZO 2015 
 

Alla Fase Finale delle Selezioni parteciperanno le coppie qualificate dalla Prima Fase e le coppie, iscritte 
validamente entro termine, composte da giocatrici World Master. 
In caso di rinuncia di una coppia dalla Prima Fase, 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. 
 

SVOLGIMENTO – NOTE OPERATIVE 
 

La Fase Finale si giocherà con formula Barometer Howell, su uno o più gironi, con punteggi calcolati in imp, 
con media ponderale. 
La Fase Finale si giocherà a partire dal primo pomeriggio di giovedì 5 marzo 2015 fino al primo pomeriggio di 
domenica 8 marzo 2015. 
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 
 
Alle coppie che otterranno l'ingresso nel Club Rosa saranno assegnati Punti Federali compresi tra 1.000 e 600 
e Punti Piazzamento compresi tra 4 e 1.  
A ciascuna delle componenti delle coppie eliminate al termine della Fase Finale saranno assegnati Punteggi 
Federali compresi tra 450 e 300. 
A ciascuna delle componenti delle coppie eliminate al termine della Prima Fase saranno assegnati Punteggi 
Federali compresi tra 200 e 70;  
 
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, indicati in questo paragrafo e previsti nel caso di girone unico. 
 

   Il Segretario Generale                    Il Presidente                                                                                                                
Francesco Conforti               Giovanni Medugno 

                                
                                                                                                                             


