
CAMPIONATI ITALIANI 
ASSOLUTI A COPPIE OPEN  

 
Salsomaggiore Terme 26-29 marzo 2015  

Sale da gioco: Palazzo dei Congressi 
     
Giovedì 26 marzo  dalle 10.30 alle 15.00 conferma presenze 
 

QUALIFICAZIONE 
Alla fase di qualificazione parteciperanno tutte le coppie aventi diritto. 
Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani con formula Mitchell e top integrale. 
 
Giovedì 26 marzo  ore 15.30  22 mani  

ore 21.00  22 mani  
 

SEMIFINALE 
Alla fase di semifinale parteciperanno tutte le coppie divise in due gruppi (A e B) sulla base 
della classifica della qualificazione: 

- nel primo gruppo (A)  le coppie classificate dalla 1ª alla 96ª posizione. Divise in 4 
gironi di 24 coppie ciascuno, giocheranno 46 mani con formula Howell/Barometer e  
top per ogni girone. I gironi verranno composti tenendo conto della fase di 
qualificazione. Carry over. 

- Nel secondo gruppo (B) le rimanenti coppie. Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 
22 mani con formula Mitchell e top integrale. I gironi verranno composti tenendo 
conto della fase di qualificazione. Carry over. 

 
Venerdì 27 marzo  ore 14.00 30 mani  semifinale A 

   ore 21.30 16 mani  semifinale A 
    

ore 15.00 22 mani  semifinale B 
   ore 21.00 22 mani  semifinale B 

 
FINALE 

Alla finale A (34 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 1ª alla 7ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le prime 6 coppie della semifinale B. Giocheranno 66 mani con 
formula Howell/Barometer. Carry over. 
Alla finale B (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 8ª alla 12ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 7ª alla 12ª posizione  della semifinale 
B. Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 
Alla finale C (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalle 13ª alla 16ª posizione di 
ogni girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 13ª alla 22ª posizione  della 
semifinale B. Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry 
over. 
Alla finale D (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 17ª alla 19ª posizione di 
ogni girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 23ª alla 36ª posizione  della 
semifinale B. Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry 
over. 
 
Alla finale E accederanno le rimanenti coppie. Giocheranno 2 turni di 14 mani con formula 
Mitchell e top integrale. Senza Carry over. 



Sabato 28 marzo  ore 10.00 16 mani finale A 
    ore 14.00 14 mani finale E 

ore 14.30 32 mani finali A,B,C,D 
ore 16.30 14 mani finale E 

    ore 19.15 premiazione finale E 
 
Domenica 29 marzo  ore 10.00 18 mani finali A,B,C,D 
    ore 13.00 premiazione 
 
 

DIRITTI 
Qualora nel 2016 il Campionato a Coppie Libere Open venga ancora giocato con Fasi di 
Qualificazione valide per l'ammissione agli Assoluti dello stesso anno, acquisiranno il diritto 
a disputare direttamente gli Assoluti 2016 le seguenti coppie: 
 
finale A le prime 26 coppie 
finale B le prime 13 coppie 
finale C le prime 10 coppie 
finale D le prime 8 coppie 
finale E le prime 12 coppie 
 
 

NORME 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
Il tempo di gioco per ogni coppia di mani sarà di 17 minuti. 
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 vige il regolamento di gara. 
 
 
 
 
         



CAMPIONATI ITALIANI 
ASSOLUTI A COPPIE FEMMINILI  

 
Salsomaggiore Terme 26-29 marzo 2015 

Sale da gioco: Palazzo dei Congressi  
 
 
Giovedì 26 marzo  dalle 10.30 alle 15.00 conferma presenze 
 

QUALIFICAZIONE 
Alla fase di qualificazione parteciperanno tutte le coppie aventi diritto.  
Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 22 mani con formula Mitchell e top integrale. 
 
Giovedì 26 marzo  ore 15.30  22 mani  

ore 21.00  22 mani  
 

SEMIFINALE 
Alla fase di semifinale parteciperanno tutte le coppie divise in due gruppi (A e B) sulla base 
della classifica della qualificazione: 

- nel primo gruppo (A)  le coppie classificate dalla 1ª alla 72ª posizione. Divise in 3 
gironi di 24 coppie ciascuno, giocheranno 46 mani con formula Howell/Barometer e  
top per ogni girone. I gironi verranno composti tenendo conto della fase di 
qualificazione. Carry over. 

- Nel secondo gruppo (B) le rimanenti coppie. Divise in gironi, giocheranno 2 turni di 
22 mani con formula Mitchell e top integrale. I gironi verranno composti tenendo 
conto della fase di qualificazione. Carry over. 

 
Venerdì 27 marzo  ore 14.00  30 mani  semifinale A 

   ore 21.30  16 mani  semifinale A 
 
   ore 15.00  22 mani  semifinale B 
   ore 21.00  22 mani  semifinale B 

 
FINALE 

Alla finale A (34 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 1ª alla 8ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le prime 10 coppie della semifinale B. Giocheranno 66 mani con 
formula Howell/Barometer. Carry over. 
Alla finale B (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalla 9ª alla 14ª posizione di ogni 
girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 11ª alla 18ª posizione  della semifinale 
B. Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry over. 
Alla finale C (26 coppie) accederanno le coppie classificate dalle 15ª alla 19ª posizione di 
ogni girone della semifinale A + le coppie classificate dalla 19ª alla 29ª posizione  della 
semifinale B. Giocheranno 50 mani con formula Howell/Barometer e top di girone. Carry 
over. 
 
Alla finale D accederanno le rimanenti coppie. Giocheranno 2 turni di 14 mani con formula 
Mitchell e top integrale. Senza Carry over. 
 
 
 



Sabato 28 marzo  ore 10.00 16 mani  finale A 
ore 14.00 14 mani  finale D 

    ore 14.30 32 mani  finali A,B,C 
 ore 16.30 14 mani  finale D 

    ore 19.15 premiazione finale D 
 
Domenica 29 marzo  ore 10.00 18 mani  finali A,B,C 
    ore 13.00 premiazione 

 
DIRITTI 

Qualora nel 2016 il Campionato a Coppie Libere Femminili venga ancora giocato con Fasi di 
Qualificazione valide per l'ammissione agli Assoluti dello stesso anno, acquisiranno il diritto 
a disputare direttamente gli Assoluti 2016 le seguenti coppie: 
 
finale A le prime 26 coppie 
finale B le prime 13 coppie 
finale C le prime 10 coppie 
finale D le prime 10 coppie 
 
 

NORME 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione 
Il tempo di gioco per ogni coppia di mani sarà di 17 minuti. 
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 vige il regolamento di gara. 
 
 
 


