SELEZIONE A COPPIE MISTE
PER LA DESIGNAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE ITALIANA
CHE PARTECIPERA' AL 1° CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE MISTE
(Lisbona, POR; 22-28 febbraio 2019)
Alla Selezione sono iscritte 29 coppie, ammesse tutte d'ufficio alla seconda Fase della gara (considerato
il numero dei contendenti, non è stata disputata la Prima Fase del 13/16 dicembre 2018).

SECONDA FASE
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 17-20 gennaio 2019

PROGRAMMA
Le coppie partecipanti disputeranno:
- nelle giornate di giovedì e venerdì: 29 incontri di 3 smazzate con movimento barometer howell
completo bilanciato (modello Societario a Coppie), con accoppiamenti del primo turno e calendario
casuali determinati dal programma di conteggi. Carry-over integrale dal barometer howell allo swiss pair
successivo, proporzionato alle diverse opportunità di realizzo di VP nello swiss pair, calcolato in base al
numero di coppie realmente partecipante alla gara e comunicato quindi a inizio evento.
- nelle giornate di sabato e domenica: 8 incontri non ripetibili di 8 smazzate ciascuno di swiss pair.
Per il 1° turno le coppie si incontreranno secondo classifica del Barometer Howell: prima vs seconda,
terza vs quarta, ecc.; nel caso vi fossero rinunce prima del 1° turno, per detti accoppiamenti sarà
considerata la classifica del barometer al netto delle coppie ritirate. L'eventuale bye sarà assegnato alla
coppia al momento ultima in classifica.
Giovedì 17 gennaio
Venerdì 18 gennaio
Sabato 19 gennaio

Domenica 20 gennaio

15.30 / 19.50
21.45 / 24.00
14.30 / 19.30
21.35 / 23.50
10.30 / 11.40
11.50 / 12.50
14.50 / 16.00
16.10 / 17.20
17.30 / 18.40
18.50 / 19.50
10.30 / 11.40
11.50 / 12.50

9 incontri b.h (27 smazzate)
5 incontri b.h. (15 smazzate)
10 incontri b.h. (30 smazzate)
5 incontri b.h. (15 smazzate)
1° incontro swiss
2° incontro swiss
3° incontro swiss
4° incontro swiss
5° incontro swiss
6° incontro swiss
7° incontro swiss
8° incontro swiss

L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, la formula e gli orari di gara.
Al termine, le prime 8 coppie classificate accederanno alla Fase Finale, con carry-over di 31,5 VP
per la prima e decremento di 4,5 VP per posizione fino a 0 per l'ottava (VP già commisurati ai parametri
della Fase Finale); in caso di rinunce alla Fase Finale, il carry-over delle restanti coppie non sarà
modificato e alle coppie subentrate non sarà assegnato carry-over.
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FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI
BAROMETER HOWELL
Il calcolo dei punteggi sarà effettuato, per ciascun board, in I.M.P. a media ponderale, per il cui calcolo
saranno scartati:
0 risultati se i risultati validi nello score saranno da 0 a 3;
2 (1+1 di coda) se da 4 a 7;
4 (2+2) se da 8 a 14.
La somma algebrica degli I.M.P. ottenuti nelle 3 smazzate giocate contro una coppia avversaria sarà poi
convertita in V.P. in base alla tabella per squadre su scala 20-0 pubblicata più sotto o, in caso di board
non validi senza colpa, per il numero di board validi, che comunque dovrà essere uguale o superiore alla
metà del numero di mani previste per l'incontro.
All'eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P., con il valore in
I.M.P. più prossimo alla conversione in V.P. prevista.
In caso di posizione errata, il risultato dell'incontro sarà considerato valido e le coppie responsabili
saranno penalizzate di 2 V.P. ciascuna.
In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio di 0,4 V.P.; ogni
coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
In caso di board anomalo saranno assegnati i seguenti punteggi in V.P.:
1 risultato: 0,4/0,4; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P.
nell'incontro.
2 risultati: 0,6/0,2 – 0,2/0,6; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00
V.P. nell'incontro;
3 risultati: 0,8/0,0 – 0,4/0,4 – 0,0/0,8; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato
superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
4+ risultati: calcolo dedicato in I.M.P. media ponderale.
Per quanto qui non previsto si applica quanto previsto delle Norme Integrative in riferimento agli
incontri a squadre.
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi, la
formula e gli orari di gara.
TABELLA DI CONVERSIONE IMP-VP SU 3 BOARD
diff.
IMP
0
1
2
3
4

VP
10,00
10,71
11,38
12,01
12,61

10,00
9,29
8,62
7,99
7,39

diff.
IMP
5
6
7
8
9

VP
13,17
13,71
14,22
14,69
15,15

6,83
6,29
5,78
5,31
4,85

diff.
IMP
10
11
12
13
14

VP
15,58
15,98
16,37
16,73
17,07

4,42
4,02
3,63
3,27
2,93

diff.
IMP
15
16
17
18
19
20

VP
17,40
17,71
18,00
18,27
18,53
18,78

2,60
2,29
2,00
1,73
1,47
1,22

diff.
IMP
21
22
23
24
25
26

VP
19,01
19,23
19,44
19,64
19,82
20,00

0,99
0,77
0,56
0,36
0,18
0,00
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SWISS PAIR
Il calcolo dei punteggi sarà effettuato, per ciascun board, in I.M.P. a media ponderale, per il cui calcolo
saranno scartati:
0 risultati se i risultati validi nello score saranno da 0 a 3;
2 (1+1 di coda) se da 4 a 7;
4 (2+2) se da 8 a 14.
La somma algebrica degli I.M.P. ottenuti nelle 8 smazzate giocate contro una coppia avversaria sarà poi
convertita in V.P. in base alla tabella per squadre su scala 20-0 su 8 mani o, in caso di board non validi
senza colpa, per il numero di board validi, che comunque dovrà essere uguale o superiore alla metà del
numero di mani previste per l'incontro.
All'eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P., con il valore in
I.M.P. più prossimo alla conversione in V.P. prevista.
In caso di posizione errata, il risultato dell'incontro sarà considerato valido e le coppie responsabili
saranno penalizzate di 2 V.P. ciascuna.
In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio di 0,2 V.P.; ogni
coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
In caso di board anomalo saranno assegnati i seguenti punteggi in V.P.:
1 risultato: 0,2/0,2; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P.
nell'incontro.
2 risultati: 0,3/0,1 – 0,1/0,3; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00
V.P. nell'incontro;
3 risultati: 0,4/0,0 – 0,2/0,2 – 0,0/0,4; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato
superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
4+ risultati: calcolo dedicato in I.M.P. media ponderale.
Per quanto qui non previsto si applica quanto previsto delle Norme Integrative in riferimento agli
incontri a squadre.
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi, la
formula e gli orari di gara.

CRITERI DI SPAREGGIO
PER LE POSIZIONI UTILI AL PASSAGGIO
1) Numero di VP realizzati nella Fase Swiss
2) Indice di resistenza nella Fase Swiss
3) Quoziente IMP
4) Differenza IMP
5) Sorteggio
In caso di parità al momento dell'assegnazione del carry over, alle coppie in parità sarà assegnata la
media dei carry over tra le posizioni coinvolte.
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FASE FINALE
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 24-27 gennaio 2019

PROGRAMMA
La FIGB ospiterà i sedici atleti finalisti per il periodo 24-27 gennaio 2019 presso l'Hotel Villa
Fiorita di Salsomaggiore per tre giorni in full board a partire dal pranzo di giovedì 24 gennaio e a
terminare con la prima colazione di domenica 27 gennaio 2019.
Le 8 coppie partecipanti disputeranno un barometer howell completo bilanciato di andata e ritorno, per
un totale di 14 incontri da 12 smazzate ciascuno.
Gli accoppiamenti per il primo turno di andata verranno basati sulla classifica della seconda fase,
migliore - peggiore, 2° migliore - 2° peggiore, ecc.; nel caso vi fossero rinunce prima dell'inizio, per
detti accoppiamenti sarà considerata la classifica della seconda fase al netto delle coppie ritirate.
L'eventuale bye sarà assegnato alla coppia al momento prima in classifica.
Gli accoppiamenti per i turni successivi avranno calendario casuale determinato dal programma di
conteggi.
Giovedì 24 gennaio

Venerdì 25 gennaio

Sabato 26 gennaio

Domenica 27 gennaio

15.30 / 17.15
17.30 / 19.15
21.15 / 23.00
23.15 / 01.00
14.00 / 15.45
16.00 / 17.45
18.00 / 19.45
21.45 / 23.30
10.30 / 12.15
14.15 / 16.00
16.15 / 18.00
18.15 / 20.00
10.00 / 11.45
12.00 / 13.45

1° incontro di andata
2° incontro di andata
3° incontro di andata
4° incontro di andata
5° incontro di andata
6° incontro di andata
7° incontro di andata
1° incontro di ritorno
2° incontro di ritorno
3° incontro di ritorno
4° incontro di ritorno
5° incontro di ritorno
6° incontro di ritorno
7° incontro di ritorno

FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI
In ciascun incontro, ogni tavolo giocherà virtualmente un duplicato (su scala 20-0, tabella di conversione
sul numero di board validi) con ciascuno degli altri tavoli in gara, ottenendo quindi, per quell'incontro,
tanti risultati in VP quanti sono i tavoli in gara -1.
Il singolo duplicato è valido se il numero dei board validi è uguale o superiore alla metà del numero di
mani previste per l'incontro.
All'eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P. moltiplicato per il
numero dei raffronti, con il valore in I.M.P. più prossimo alla conversione in V.P. prevista moltiplicato
per il numero dei raffronti.
In caso di posizione errata, il risultato del singolo duplicato sarà considerato valido e le coppie
responsabili saranno penalizzate di 2 V.P. ciascuna.
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In caso di mano media senza colpa sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio di 0,2 V.P.; ogni
coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
In caso di board anomalo saranno assegnati i seguenti punteggi in V.P.:
1 risultato: 0,2/0,2; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00 V.P.
nell'incontro.
2 risultati: 0,3/0,1 – 0,1/0,3; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato superiore a 20,00
V.P. nell'incontro;
3 risultati: 0,4/0,0 – 0,2/0,2 – 0,0/0,4; ogni coppia non potrà comunque mai ottenere un risultato
superiore a 20,00 V.P. nell'incontro.
4+ risultati: calcolo dedicato in I.M.P. media ponderale.
Per quanto qui non previsto si applica quanto previsto delle Norme Integrative in riferimento agli
incontri a squadre.
L’organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi, la
formula e gli orari di gara.

CRITERI DI SPAREGGIO
1) Numero di VP realizzati nella Fase Swiss
2) Scontro diretto nella Fase Finale
3) Quoziente IMP nella Fase Finale
4) Differenza IMP nella Fase Finale
5) Sorteggio

NORME
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione.
I giocatori durante il turno di gara non potranno uscire dalla sala se non preventivamente autorizzati
dall'Arbitro di sala.
Per quanto non sopra menzionato sono in vigore i Regolamenti federali e il Bando di gara.

PREMI
Le prime tre coppie classificate della Fase Finale delle Selezioni costituiranno la Nazionale Italiana
Mista che parteciperà al 1° Campionato Europeo a Squadre Miste (Lisbona, POR, 22-28 febbraio 2019).
La coppia quarta classificata sarà la coppia di riserva.
Il diritto delle coppie così designate a comporre la Squadra Nazionale Mista è nominale e inalienabile;
non sono consentiti subentri o sostituzioni.
In caso di rinuncia da parte di una delle tre coppie designate, entrerà in subentro in Nazionale la coppia
di riserva.
Qualunque ulteriore situazione di rinuncia da parte delle coppie designate sarà sottoposta alle valutazioni
e alle decisioni del Presidente Federale.
Sarà la FIGB a designare il Capitano ed eventualmente il coach della squadra Nazionale Mista per gli
Europei.
Per il Campionato Europeo a Squadre Miste, la FIGB provvederà all'organizzazione dei viaggi e alla
sistemazione alberghiera degli atleti e alla copertura dei costi:
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-

di iscrizione al Campionato;
di viaggio secondo le modalità che saranno fornite nell'apposita convocazione;
di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di bed and breakfast;
di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 60 € a persona per ciascuno dei giorni di
permanenza.

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO
Alla prime tre coppie classificate della Fase Finale 2.500 Punti Federali, 2.200 alla quarta, 2.000 alle
ultime due.
Alle coppie eliminate nella Seconda Fase saranno assegnati punteggi federali compresi tra 1.500 e 1.000
punti.
Alle coppie eliminate nella Prima Fase saranno assegnati punteggi federali compresi tra 800 e 400 punti.
Alle coppie classificate ai primi 3 posti della Selezione saranno inoltre assegnati i seguenti Punti
Piazzamento: 1°: 4; 2°: 2; 3°: 1

Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli
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