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Circolare n. 64/2020 
Segreteria Gare FIGB 
Prot. Gen. 003065/1.11.2020             Milano, 1 novembre 2020 
 
 
 
          Agli Affiliati 
          Alle Strutture Periferiche 
           e p.c.  
          Al Consiglio federale  
          Al Collegio dei Revisori dei Conti 
          Ai Settori federali 
 
 
 
 
OGGETTO:  BANDO-REGOLAMENTO CAMPIONATI NAZIONALI DI SOCIETA' 2021 
  
 
 
Si invia in allegato quanto in oggetto. 
 
Il Settore Gare è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                          
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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CAMPIONATO ITALIANO  

DI SOCIETA’ A SQUADRE 2021          
 

OPEN: Serie A, B, C  e Serie Promozione  
FEMMINILE: Serie A, B e Serie Promozione 

 
 

Per l'edizione 2021 di questa manifestazione, per la prevenzione adeguata prevenzione dei contagi da 
virus Sars-Cov-2 si rendono necessarie alcune modifiche in relazione a numero di smazzate, tempi di 
gioco e punteggi, che troverete evidenziate su fondo giallo. 
Ricordiamo che hanno completa responsabilità dell'organizzazione degli incontri casalinghi, nel rispetto 
dei regolamenti federali, di questo bando di gara e del protocollo di prevenzione della CoViD-19, le 
SSD/SSD partecipanti alla Serie A-B-C e, ove si svolga con modalità analoghe, alla Serie Promozione. 
Ai tavoli non possono essere presenti angolisti. 
Premesso che ogni ASD/SSD potrà  iscrivere nel Campionato Italiano di Società: 
ü una sola rappresentativa militante in una delle serie nella categoria OPEN; 
ü una sola rappresentativa militante in una delle serie nella categoria FEMMINILE; 

Allorquando un’ASD/SSD non militi già in una delle Serie Maggiori  potrà iscriversi con: 
ü una propria rappresentatività  nella  Serie Promozione delle categoria ove non sia già presente. 

La quota di iscrizione al Campionato è comunque compresa nell'affiliazione dell'ASD/SSD alla FIGB 
per il 2021, che deve essere effettuata preventivamente all'atto di iscrizione alla gara. 
Il Campionato Italiano di Società a Squadre è riservato ai tesserati aventi la tipologia Agonista, A. 
Seniores, A. Juniores e A. Cadetto (da qui in poi definiti globalmente Agonisti) e, limitatamente alla 
Serie Promozione, anche a quelli aventi la tipologia Non Agonista. 

 

SERIE PROMOZIONE 
Per la serie Promozione, che sarà giocata a raggruppamenti regionali/interregionali, le ASD/SSD  
devono fare riferimento per le iscrizioni al:  

• Comitato Regionale di competenza, delegato a ricevere le iscrizioni e ad organizzare la gara; 
• I Comitati Regionali saranno incaricati di: 

1. fissare la data per la chiusura delle iscrizioni; 
2. fissare il calendario per lo svolgimento della gara e, di concerto con la Direzione Generale 

dei Campionati, le modalità di svolgimento; il calcolo dei punteggi potrà essere diverso 
da quello indicato nel regolamento generale del Campionato. 

• La Direzione dei Campionati assegnerà, a ciascuna regione, il numero di promozioni all’anno 
successivo mediante un quoziente calcolato sulla base delle partecipazioni a livello nazionale; 

• La Serie Promozione dovrà indicativamente concludersi, ad esclusione degli eventuali spareggi 
fissati dalla Direzione dei Campionati, entro il 27 giugno 2021; 

• Ogni ASD/SSD può utilizzare, per le proprie rappresentative, esclusivamente tesserati Agonisti e 
Non Agonisti in regola per il 2021 e che siano: 
- tesserati con tessera primaria 2021 per l'ASD/SSD per la quale partecipano al Campionato; 
- tesserati di altra ASD/SSD ottenuti in prestito o nulla osta. 
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SERIE A - B - C 
La partecipazione alla gara è riservata alle ASD/SSD che: 
ü siano in regola con l’affiliazione alla FIGB per il 2021; 
ü abbiano acquisito il diritto nel Campionato 2020 (elenco in calce); 
ü eventuali ASD/SSD ripescate o alle quali vengano assegnate wild card. 

Il diritto alla partecipazione non è cedibile. 
Il Campionato viene disputato nelle categorie: 

a) OPEN;  
b) FEMMINILE;  

Le ASD/SSD potranno utilizzare esclusivamente atleti Agonisti in regola con il tesseramento 2021 e che 
siano: 

- tesserati con tessera primaria 2021 per l'ASD/SSD per la quale partecipano al Campionato; 
- tesserati di altra ASD/SSD ottenuti in prestito o nulla osta. 

Gli Affiliati iscritti alla Serie A dovranno effettuare l’iscrizione al Campionato entro lunedì 9 novembre 
2020 tramite e-mail a simona.mariani@federbridge.it. 
Gli Affiliati iscritti alle Serie B e C dovranno effettuare l’iscrizione al Campionato entro lunedì 30 
novembre 2020 tramite e-mail a simona.mariani@federbridge.it. 

- Nell'iscrizione dovrà essere chiaramente specificato  quanto segue: 
1. la sede di gara presso la quale la/le squadre dell’ASD/SSD giocheranno (indirizzo 

completo anche se si tratta della sede sportiva dell’ASD/SSD) che, salvo specifica 
autorizzazione della Direzione campionati su motivata richiesta dell'Affiliato, si deve 
trovare nella regioni di appartenenza dello stesso;  

2. un recapito telefonico della stessa; 
3.  il numero di cellulare di un dirigente responsabile rintracciabile anche nei giorni di 

gara;  
4. un indirizzo e-mail di riferimento, che il responsabile avrà l’obbligo e la piena 

responsabilità di consultare, per l’invio da parte della FIGB delle convocazioni e delle 
comunicazioni relative al Campionato; 

 
La mancata iscrizione comporta la completa perdita dei diritti acquisiti ma non preclude l'iscrizione alla 
Serie Promozione per lo stessa edizione. 

 
Composizione delle Serie   

Categoria OPEN 
Serie A: 16 squadre divise in 4 Gironi da 4;  
Serie B: 64 squadre divise in 16 Gironi da 4;  
Serie C: 64 squadre divise in 16 Gironi da 4;  
 

Categoria FEMMINILE 
Serie A: 16 squadre divise in 4 Gironi da 4;  
Serie B: 64 squadre divise in 16 Gironi da 4.  
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Ogni girone giocherà la regular season con formula di girone all’italiana di 3 incontri, 2 in casa e 1 in 
trasferta oppure 1 in casa e 2 in trasferta. 
L’intero calendario di ciascun girone sarà stabilito secondo sorteggio, utilizzando le estrazioni del lotto: 

- di martedì 10 novembre 2020 - Ruota di Milano, per la Serie A;  
- di martedì 8 dicembre 2020 - Ruota di Milano, per le Serie B e C.  

Per ciascun girone, sarà assegnato alle 4 ASD/SSD una lettera progressiva da A a D secondo ordine 
crescente di numero di codice FIGB. 
Il 1° estratto stabilirà quali ASD/SSD giocheranno in casa 2 volte e quali 1 volta, secondo il seguente 
schema: 
 

intervallo n° 
estratto ASD/SSD che giocano in casa 2 volte 

1-15 A-B 
16-30 A-C 
31-45 A-D 
46-60 B-C 
61-75 B-D 
76-90 C-D 

 
Saranno così definite per ogni girone le due ASD/SSD che ospitano due volte, che saranno ora 
denominate 1 e 2 in ordine crescente di numero di codice FIGB, e quelle che ospitano una sola volta, che 
saranno denominate 3 e 4 secondo lo stesso criterio. 
Il 2° estratto stabilirà gli accoppiamenti degli incontri e il calendario, secondo il seguente schema: 
 

intervallo n° estratto accoppiamenti 

 e calendario 

     
1-22 1ª giornata 1 - 2 

 3 - 4 

 2ª giornata 
1 - 3 

 2 - 4 

 3ª giornata 4 - 1 

 2 - 3 

     
23-44 1ª giornata 1 - 2 

 4 - 3 

 2ª giornata 
3 - 1 

 2 - 4 

 3ª giornata 
1 - 4 

 2 - 3 
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45-66 1ª giornata 2 - 1 

 3 - 4 

 2ª giornata 1 - 3 

 4 - 2 

 3ª giornata 1 - 4 

 2 - 3 

     
67-88 1ª giornata 2 - 1 

 4 - 3 

 2ª giornata 1 - 3 

 2 - 4 

 3ª giornata 1 - 4 

 3 - 2 
 
Se il 2° estratto sarà 89 o 90, si prenderà in considerazione il 3° estratto, con lo stesso criterio; se anche 
il 3° estratto sarà 90 o 89, si prenderà in considerazione il 4° estratto, con lo stesso criterio. 
Nel caso di girone di sole 3 squadre, verrà definito un calendario nel quale ciascuna ospiti in casa un 
incontro e ne giochi uno in trasferta. 
 
SERIE A - OPEN e/o FEMMINILE 
Al termine del round robin della regular season in ciascun girone, di ambedue le Categorie, avremo che: 

- la Prima e la Seconda ASD/SSD classificate accederanno ai play-off per l'assegnazione dello 
scudetto 2021; 

- la Terza ASD /SSD classificata manterrà la Serie A per il 2022; 
- la Quarta ASD/SSD  classificata retrocederà in Serie B per il 2022; 

 
Serie B  - OPEN 

- la Prima ASD/SSD  classificata accederà  ai play-off per la promozione in Serie A per l’anno 
agonistico  2022; 

- la Seconda e la Terza ASD/SSD classificate rimarranno in Serie B per l’anno agonistico 2022; 
- la Quarta ASD/SSD classificata retrocederà in Serie C per l’anno agonistico  2022; 

 
Serie B -  FEMMINILE 

- la Prima ASD classificata accederà ai play-off per la promozione in Serie A per l’anno 
agonistico 2022; 

- la Seconda e la Terza ASD classificate rimarranno in Serie B per l’anno agonistico 2022; 
- la Quarta ASD classificata retrocederà alla Serie Promozione per l’anno agonistico 2022; 

 
 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano   ℡ +39 02 70000333       6 +39 02 70001398            � figb@federbridge.it   ü www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

Serie C - OPEN 
- la Prima ASD classificata sarà promossa in Serie B per l’anno agonistico 2022; 
- la Seconda ASD classificata rimarrà in  Serie C per l’anno agonistico 2022; 
- la Terza ASD classificata accederà ai Play-Out per restare in serie C nel 2022;  
- La Quarta ASD classificata retrocederà alla Serie Promozione per il 2022.  

 
Calendario delle giornate 

 
REGULAR SEASON 

- PRIMA giornata:    9 gennaio 2021 
- SECONDA giornata:  23 gennaio 2021 
- TERZA giornata    6 febbraio 2021 

 
POSTSEASON 

- Play-off Serie A:   15/18 aprile 2021; Salsomaggiore Terme 
- Play-off Serie B:  17/18 aprile 2021; Salsomaggiore Terme 
- Play-out Serie C Open:      17 aprile 2021; Salsomaggiore Terme 

 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                                                                                                                                   
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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Affiliati di diritto 
 

Open - Serie A 
F0190 PESCARA BRIDGE ABR 
F0643 ASD CLUB IPPOCAMPO CAM 
F0743 "PALCAN BRIDGE" CAM 
F0030 BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0158 BR.MODENA "C.LO PERROUX" EMI 
F0429 APSD C.MAGISTRATI C.C. LAZ 
F0539 NUOVO BRIDGE INSIEME LAZ 
F0720 UNIVERSITA' DEL BRIDGE LAZ 
F0634 BRIDGE BRENO LOM 
F0719 IL BRIDGE LOM 
F0430 IDEA BRIDGE TORINO PIE 
F0751 BRIDGE ADDAURA ASD SIC 
F0200 ASS.BRIDGE PISA TOS 
F0550 BRIDGE VILLA FABBRICHE TOS 
F0173 BRIDGE ODERZO VEN 
F0272 TREVISO BRIDGE VEN 

 
Open - Serie B 

F0214 C.BRIDGE N.DITTO  RC CAB 
F0017 AVELLINO BRIDGE CAM 
F0224 C.LO BRIDGE SALERNO CAM 
F0233 A.B.S.GIORGIO SANNIO CAM 
F0595 BRIDGELUPI CAM 
F0605 BRIDGE CLUB PETRARCA CAM 
F0066 BRIDGE CESENA EMI 
F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA EMI 
F0217 ASS.RIMINI BRIDGE EMI 
F0642 BRIDGE CITTA' DEL TRICOLORE EMI 
F0274 C.DEL BRIDGE TRIESTE FRI 
F0127 BRIDGE LATINA LAZ 
F0300 BRIDGE VITERBO LAZ 
F0388 APD FONTE ROMAEUR LAZ 
F0447 BRIDGE EUR  S.S.D. A R.L. LAZ 
F0541 C.C.ANIENE ASD LAZ 
F0598 OLGIATA GOLF CLUB A.D. LAZ 
F0644 ACCADEMIA DEL BRIDGE LAZ 
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F0701 ANTICO TIRO A VOLO - BR. A.S.D LAZ 
F0004 BRIDGE CLUB ALASSIO LIG 
F0034 BRIDGE BORDIGHERA LIG 
F0126 SPEZIA BRIDGE LIG 
F0339 LIGURIABRIDGE LIG 
F0711 ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO LIG 
F0080 BRIDGE CREMONA LOM 
F0135 CLUB 90 LAVENO LOM 
F0140 FANFULLA BRIDGE LOM 
F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA LOM 
F0162 MONZA BRIDGE LOM 
F0280 BRIDGE VARESE LOM 
F0399 A.B.A./T.C.A. MILANO LOM 
F0449 BCM BR.CLUB MERATE LOM 
F0503 BRIDGE INSTITUTE 2000 LOM 
F0532 BR.ASS.COMOCANTUHELIOS LOM 
F0095 BR.FERMO-P.TO S.GIORGIO MAR 
F0713 HELVIA CLUANA MAR 
F0736 A.BR.ASCOLI PICENO-C.LO CITT. MAR 
F0082 PROVINCIA GRANDA PIE 
F0168 C.LO BRIDGE NOVARA PIE 
F0266 BRIDGE TORINO PIE 
F0409 BRIDGE.CSC BARBERIS PIE 
F0638 BRIDGE CLUB SILVANO BORGETTI PIE 
F0020 BRIDGE BARI PUG 
F0128 BRIDGE LECCE PUG 
F0258 TARANTO BRIDGE ASD PUG 
F0466 BRIDGE ICHNOS SAR 
F0505 BRIDGE TONARA SAR 
F0150 BRIDGE MESSINA SIC 
F0301 BRIDGE RAGUSA SIC 
F0528 ASD C.LO TENNIS PALERMO SIC 
F0576 C.TENNIS E DELLA VELA ASD SIC 
F0722 ETNA BRIDGE ASD SIC 
F0731 M. AMMENDOLIA ASD SIC 
F0088 EMPOLI BRIDGE TOS 
F0136 LIVORNO STANZE CIVICHE TOS 
F0141 BRIDGE LUCCA TOS 
F0329 AMICI DEL BRIDGE FIRENZE TOS 
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F0546 C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" TOS 
F0591 CASCINA BRIDGE LA TORRE TOS 
F0442 JUNIOR BRIDGE CLUB PG UMB 
F0756 BRIDGE  TACITUS UMB 
F0174 PADOVA BRIDGE ASD VEN 
F0411 A.BR.NINO MARCON VE VEN 
F0594 CIRCOLO EREMITANI VEN 

 
Open - Serie C 

F0437 G.B.R.L.BARBERA CAB 
F0054 BRIDGE CLUB CASERTA ASD CAM 
F0376 BRIDGE PARTENOPE CAM 
F0703 ASD POL RAILWAY SPORTS CAM 
F0760 LA SEQUOIA SCSD CAM 
F0102 BRIDGE FORLI' EMI 
F0229 BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO EMI 
F0578 BRIDGE FARNESE PIACENZA EMI 
F0662 RAVENNA BRIDGE EMI 
F0726 APD TENNIS CLUB PRESIDENT EMI 
F0757 U.S.PARMENSE 2015 A.S.D. EMI 
F0276 C.LO BR.CITTA' DI UD FRI 
F0074 ASS.BRIDGE "CIRCOLO UNIONE" LAZ 
F0387 AURELIA BRIDGE CLUB LAZ 
F0577 BRIDGE 3A S.S.D. A R.L. LAZ 
F0584 BRIDGE VILLA BORGHESE LAZ 
F0729 ARCADIA BENBRIDGE SSD A R.L. LAZ 
F0734 CIRCOLO TEVERE BRIDGE A.S.D. LAZ 
F0761 AGORA' ASD BRIDGE CLUB LAZ 
F0774 SS LAZIO BRIDGE LAZ 
F0240 BRIDGE SAVONA LIG 
F0474 BRIDGE CLUB SANREMO LIG 
F0026 BERGAMASCA BRIDGE LOM 
F0322 SOC.CANOTTIERI MILANO LOM 
F0326 A.S.D. SPORTING CLUB MILANO  2 LOM 
F0482 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA LOM 
F0737 MOTO CLUB MILANO SSD A RL LOM 
F0768 ASD CITTA' DI LECCO LOM 
F0772 RESEGONE BRIDGE LECCO LOM 
F0213 RECANATI BRIDGE MAR 
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F0244 BRIDGE SENIGALLIA MAR 
F0472 BRIDGE FALCONARA MAR 
F0524 ROSSINI BR.PESARO MAR 
F0630 CIRCOLO GENTILE MAR 
F0061 BR.MONFORTE CAMPOBASSO MOL 
F0403 TOP ONE PIE 
F0635 C.PORTA SUSA A.S.D. PIE 
F0656 C.LO DELLA STAMPA-SPORTING ASD PIE 
F0666 ARONA BRIDGE CLUB 50 PIE 
F0674 ALESSANDRIA BRIDGE A.S.D. PIE 
F0704 ALBA BRIDGE CLUB PIE 
F0039 BRIDGE BRINDISI PUG 
F0344 BR.SPORTING CLUB S.SEVERO PUG 
F0510 MES AMIS PUG 
F0727 BRIDGE CLUB DELFINI JONICI PUG 
F0170 CIRCOLO BRIDGE ORISTANO SAR 
F0753 BRIDGE SELARGIUS SAR 
F0058 BRIDGE CATANIA SIC 
F0444 BRIDGE CLUB SIRACUSA SIC 
F0585 MONDELLO BRIDGE ASD SIC 
F0696 C.PALERMITANO B.ENZO RIOLO ASD SIC 
F0112 ASD POLISPORTIVA GRIFONE TOS 
F0160 BRIDGE MONTECATINI TOS 
F0202 BRIDGE PISTOIA TOS 
F0345 BRIDGE CLUB FORTE DEI MARMI TOS 
F0596 VIAREGGIO VERSILIA BR. A.S.D. TOS 
F0597 SAN PIERO A GRADO BRIDGE TOS 
F0100 BRIDGE FOLIGNO UMB 
F0443 ANGOLO VERDE PG UMB 
F0650 CONVIVIUM BRIDGE PERUGIA ASD UMB 
F0149 C.LO BRIDGE MESTRE VEN 
F0282 C.LO DEL BRIDGE VENEZIA VEN 
F0695 PALLADIO BRIDGE VEN 

 
Femminile - Serie A 

F0606 DUE FIORI BRIDGE CAM 
F0743 "PALCAN BRIDGE" CAM 
F0030 BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA EMI 
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F0274 C.DEL BRIDGE TRIESTE FRI 
F0385 TENNIS CLUB PARIOLI ASD LAZ 
F0388 APD FONTE ROMAEUR LAZ 
F0539 NUOVO BRIDGE INSIEME LAZ 
F0280 BRIDGE VARESE LOM 
F0719 IL BRIDGE LOM 
F0403 TOP ONE PIE 
F0430 IDEA BRIDGE TORINO PIE 
F0585 MONDELLO BRIDGE ASD SIC 
F0596 VIAREGGIO VERSILIA BR. A.S.D. TOS 
F0443 ANGOLO VERDE PG UMB 
F0272 TREVISO BRIDGE VEN 

 
Femminile - Serie B 

F0190 PESCARA BRIDGE ABR 
F0500 AMICI BRIDGE ABRUZZO ABR 
F0214 C.BRIDGE N.DITTO  RC CAB 
F0437 G.B.R.L.BARBERA CAB 
F0376 BRIDGE PARTENOPE CAM 
F0595 BRIDGELUPI CAM 
F0703 ASD POL RAILWAY SPORTS CAM 
F0769 IL CLUBINO BRIDGE NAPOLI CAM 
F0102 BRIDGE FORLI' EMI 
F0217 ASS.RIMINI BRIDGE EMI 
F0578 BRIDGE FARNESE PIACENZA EMI 
F0632 IL CIRCOLO DI BOLOGNA ASD EMI 
F0276 C.LO BR.CITTA' DI UD FRI 
F0387 AURELIA BRIDGE CLUB LAZ 
F0644 ACCADEMIA DEL BRIDGE LAZ 
F0701 ANTICO TIRO A VOLO - BR. A.S.D LAZ 
F0720 UNIVERSITA' DEL BRIDGE LAZ 
F0729 ARCADIA BENBRIDGE SSD A R.L. - SACCO LAZ 
F0774 SS LAZIO BRIDGE LAZ 
F0126 SPEZIA BRIDGE LIG 
F0240 BRIDGE SAVONA LIG 
F0339 LIGURIABRIDGE LIG 
F0646 TENNIS CLUB GENOVA 1893 ASD LIG 
F0711 ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO LIG 
F0026 BERGAMASCA BRIDGE LOM 
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F0080 BRIDGE CREMONA LOM 
F0132 BRIDGE LEGNANO LOM 
F0140 FANFULLA BRIDGE LOM 
F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA LOM 
F0162 MONZA BRIDGE LOM 
F0343 BRIDGE CLUB DESIO LOM 
F0482 ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA LOM 
F0681 A. VOLTA LOM 
F0768 ASD CITTA' DI LECCO LOM 
F0772 RESEGONE BRIDGE LECCO - DOSSENA LOM 
F0417 CIRCOLO DELLA VELA ASD MAR 
F0524 ROSSINI BR.PESARO MAR 
F0168 C.LO BRIDGE NOVARA PIE 
F0266 BRIDGE TORINO PIE 
F0635 C.PORTA SUSA A.S.D. PIE 
F0674 ALESSANDRIA BRIDGE A.S.D. PIE 
F0039 BRIDGE BRINDISI PUG 
F0128 BRIDGE LECCE PUG 
F0044 BRIDGE CAGLIARI SAR 
F0466 BRIDGE ICHNOS SAR 
F0753 BRIDGE SELARGIUS SAR 
F0058 BRIDGE CATANIA SIC 
F0150 BRIDGE MESSINA SIC 
F0178 ASS.BR.PALERMO SIC 
F0301 BRIDGE RAGUSA SIC 
F0680 BRIDGE CONVIVIUM SIC 
F0731 M. AMMENDOLIA ASD SIC 
F0088 EMPOLI BRIDGE TOS 
F0136 LIVORNO STANZE CIVICHE TOS 
F0141 BRIDGE LUCCA TOS 
F0390 LE 9 DAME TOS 
F0546 C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" TOS 
F0597 SAN PIERO A GRADO BRIDGE TOS 
F0032 ASS.BR.BOLZANO TRB 
F0442 JUNIOR BRIDGE CLUB PG UMB 
F0650 CONVIVIUM BRIDGE PERUGIA ASD UMB 
F0149 C.LO BRIDGE MESTRE VEN 
F0174 PADOVA BRIDGE ASD VEN 
F0594 CIRCOLO EREMITANI VEN 
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5. PLAY OFF - PLAY OUT 
      5.1            Generalità 
      5.2           Serie A - Open e Femminile - Play-off 

   5.3           Serie B - Open - Femminile – Play-off 
   5.4           Serie C - Open - Play-out   
 

 1. GENERALITA’ 
 

1.1 Natura del Campionato 
Il Campionato Italiano di Società è la gara a squadre riservata alle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche – ASD/SSD – affiliate alla FIGB ed in regola con le sue leggi e i suoi regolamenti, 
che: 

-attribuisce all’ASD/SSD vincitrice, in una delle due categorie, il titolo di Campione d’Italia e la 
conseguente assegnazione dello scudetto; 

-alla ASD/SSD vincitrice nella categoria OPEN è affidata (nel caso in cui all'Italia spetti una 
squadra rappresentante al di fuori di quella di diritto quale eventuale detentrice) la 
partecipazione in rappresentanza della FIGB e dell’Italia alla “European Champions Cup” per 
l’edizione dell’anno agonistico successivo a quello della vittoria. 
Il diritto passa alla seconda classificata nel caso in cui la vincitrice coincida con la             
detentrice della Champions. 
 

1.2 Specialità 
Il Campionato si disputa in due distinte categorie:  

- Open  
- Femminile 

 
1.3 Formula 

Il Campionato societario, in entrambe le categorie previste, si disputa in due distinte fasi: 
- Prima fase: regular season con la disputa di più gironi all’italiana; 
- Fase finale: incontri di play-off e/o play-out per determinare le posizioni del podio nazionale e 
promozioni/retrocessioni previste.  
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1.4 Diritto di partecipazione  
- Tutte le ASD/SSD regolarmente affiliate e/o riaffiliate hanno il diritto di partecipare, con un loro 

rappresentativa in ciascuna categoria, al Campionato Italiano di Società; 
- La partecipazione è comunque sempre subordinata all’avvenuta riaffiliazione dell’ASD/SSD alla 

FIGB per l'anno di svolgimento e all’iscrizione alla gara secondo le procedure indicate nel 
Bando.  

 

1.5 Iscrizione 
- Nelle Serie A, B e C l’iscrizione dovrà essere trasmessa a cura dell’ASD/SSD a 

simona.mariani@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro e non oltre la data fissata; 
- Nella Serie Promozione l’iscrizione dovrà essere trasmessa al Comitato Regionale di 

competenza, secondo le scadenze e le modalità dallo stesso all’uopo predisposte. 
 
1.6 Erogazione dei contributi 

       Il Consiglio Federale ha stabilito quanto segue:  
a)   Contributo forfetario di € 500,00 per ciascun trasferimento, per la partecipazione al Campionato 

Nazionale di Società 2021, spettante alle ASD/SSD la cui squadra si sposterà da o per le isole 
maggiori. 

b)   Quando un’ASD/SSD disputi più incontri con un solo trasferimento, verrà erogato il contributo 
spettante per un unico trasferimento. 

c)    Le ASD/SSD di Reggio Calabria sono considerate a questo proposito come le ASD/SSD 
siciliane, ma non viene loro riconosciuto nessun contributo per gli incontri giocati contro altre 
ASD/SSD calabro-lucane.  

 
1.7 Utilizzo dei giocatori 

- Ciascuna ASD/SSD potrà schierare liberamente tutti i propri tesserati aventi tipologia di 
Agonista, A. Senior, A. Juniores, A Cadetto (da qui in poi definiti globalmente Agonisti)  e, 
limitatamente alla Serie Promozione, anche quelli aventi la tipologia Non Agonista in regola 
con il tesseramento 2021 al momento in cui vengono utilizzati; l'ASD/SSD potrà inoltre 
utilizzare Agonisti e, limitatamente alla Serie Promozione, non Agonisti, se ceduti da altra 
ASD/SSD con la formula del prestito/nulla osta, 

- L’ASD non deve preventivamente comunicare in Federazione l’elenco dei suoi Atleti a 
disposizione; 

- Un/a tesserato/a può rappresentare, per l'intera edizione del Campionato Nazionale di Società a 
Squadre Open o per l'intera edizione del Campionato Nazionale di Società a Squadre 
Femminili, una sola ASD/SSD. 

- Una tesserata può rappresentate, per l'intera edizione del Campionato Nazionale di Società, un 
Affiliato nella Categoria Open e un altro nella Categoria Femminile. 
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1.8 Sedi di gara e responsabili delle ASD/SSD per il Campionato 
  All’atto dell’iscrizione al Campionato ogni ASD/SSD dovrà indicare dettagliatamente: 

1. la sede di gara presso la quale la/le squadre dell’ASD/SSD intendono giocare (indirizzo completo 
anche se si tratta della sede sportiva dell’ASD/SSD) che, salvo specifica autorizzazione della 
Direzione Campionati su motivata richiesta dell'Affiliato, si deve trovare nella regione di 
appartenenza dello stesso; 

2. il recapito telefonico della sede di gara;  
3. il numero di un telefono cellulare di un dirigente responsabile che sia reperibile anche nei giorni 

di gara; 
4. l’indirizzo e-mail di riferimento dove dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni da 

parte della F.I.G.B. sia per le convocazioni che per tutte le comunicazioni relative al campionato 
e che il responsabile si assume qui espressamente l’impegno, l’obbligo e la responsabilità di 
consultare regolarmente; 

 

1.9    Rinuncia a partecipare al Campionato 
1.9.1 Prima dell’inizio 

La mancata conferma dell’iscrizione o la esplicita rinuncia ad una serie di una specialità 
prima del termine della chiusura delle iscrizioni comporterà l’automatica esclusione 
dell’ASD/SSD dalla Serie eventualmente già acquisita, ma non ne precluderà mai 
l’eventuale iscrizione e partecipazione al campionato nell’anno corrente o negli anni 
successivi, ma sempre partendo dalla serie più bassa e cioè dalla Serie Promozione. 

1.9.2 In corso di gara 
Fatte salve le deroghe e le varianti stabilite nel presente regolamento per questo 
campionato, vigono le disposizioni dettate dal Regolamento Campionati della FIGB. 
 

1.10    Surroghe - Ripescaggi 
- Le eventuali surroghe a seguito di rinuncia o vacanza alla regular season entro il termine di 

chiusura delle iscrizioni, o gli eventuali ripescaggi necessari al completamento delle Serie e dei 
Gironi in base al disposto del presente Regolamento, verranno disposte dalla Direzione Generale 
dei Campionati, secondo le migliori opportunità territoriali e logistiche.  

- In caso di rinuncia di una ASD/SSD alla partecipazione ai Play-off o ai Play-Out non verrà 
effettuata alcuna surroga e la ASD/SSD rinunciataria verrà data perdente l’incontro. 
 

1.11  Ritardi e/o mancata presentazione di una ASD/SSD ad un incontro di Campionato 
1) La Direzione Generale dei Campionati dovrà essere informata in tempo reale dall’Arbitro del 

ritardo o della mancata presentazione di un’ASD/SSD ad un incontro. 
2) E’ di esclusiva competenza della Direzione Generale dei Campionati valutare la sussistenza delle 

eventuali cause di forza maggiore sia parziali che totali, e stabilire quindi gli eventuali 
provvedimenti per determinare:  

a) sconfitta a tavolino nel caso di mancata presentazione e questo in assenza di cause di forza 
maggiore*; 

b) eventuale accorciamento dell’incontro con relativo punteggio;  
c) eventuale rinvio dell’incontro;  
d) eventuale penalità da assegnare; la penalità sarà espresse in V.P., a solo danno della squadra 

colpevole, a valere nella classifica del girone di competenza; 
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e) Quando il ritardo non sia stato determinato da oggettive cause di forza maggiore sarà 
assegnata una penalità di 0,08 V.P. per ogni minuto di ritardo dall’orario d’inizio gioco; 
trascorsi 60 minuti dall’orario d’inizio gioco la squadra presente avrà vinto l’incontro a 
tavolino*;   

f) eventuale ulteriore penalità nella classifica generale a carico della squadra colpevole della 
mancata presenza per un massimo di 2 p.ti classifica; 

g) eventuale deferimento all’Organo di Giustizia Sportiva dell’ASD/SSD e del suo Presidente; 
h) nei casi di recidività l’ASD/SSD colpevole, con delibera del Giudice Sportivo, potrà essere 

estromessa dal Campionato con conseguente retrocessione quando prevista. 
 
*Nel caso di incontro del round robin perduto a tavolino, alla squadra avversaria sarà 
assegnata la vittoria ed il miglior punteggio tra: 

1) Minimo risultato eguale a 5-0; 
2) In alternativa punteggio medio in punti-vittoria che tutte le altre squadre del girone 

hanno realizzato negli incontri giocati contro la squadra non presentata; 
3) In alternativa il punteggio medio in punti-vittoria che la squadra innocente avrà 

totalizzato in tutti gli altri incontri disputati nel proprio girone. 
 

     2.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

2.1    Composizione delle squadre 
- Ciascuna ASD/SSD potrà schierare liberamente tutti i propri tesserati aventi tipologia di 

Agonista, A. Senior, A. Juniores, A Cadetto (da qui in poi definiti globalmente Agonisti)  e, 
limitatamente alla Serie Promozione, anche quelli aventi la tipologia Non Agonista (da qui in 
poi definiti Non Agonisti) in regola con il tesseramento 2021 al momento in cui vengono 
utilizzati; l'ASD/SSD potrà inoltre utilizzare Agonisti e, limitatamente alla Serie Promozione, 
non Agonisti, se ceduti da altra ASD/SSD con la formula del prestito/nulla osta, 

 
2.2    Prestito/Nulla osta 

- Un’ASD/SSD può cedere in prestito o nulla osta un proprio tesserato Agonista, e limitatamente 
alla Serie Promozione anche un proprio tesserato Non Agonista, ad altra ASD/SSD per la 
partecipazione al Campionato Nazionale di Società. 

- La cessione in nulla osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del 
giocatore da parte dell’ASD/SSD ricevente; 
La dichiarazione di prestito e/o di nulla osta, pena la nullità degli stessi, dovrà sempre contenere: 

a) l'indicazione sia dell’ASD/SSD che esprime la volontà di cedere in prestito l’atleta che  
dell’ASD  che accetta di ricevere il prestito; 

b)  le generalità complete del tesserato ceduto e/o ricevuto; 
c)  la sottoscrizione dei Presidenti di ambedue le ASD/SSD per accettazione;  
d) l’ASD/SSD che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le 

responsabilità di cui all’art. 23 del Regolamento Organico; 
e) le cessioni in prestito/nulla osta sono totalmente gratuite; 

L'ASD/SSD nel momento in cui iscrive una propria rappresentativa si assume le seguenti responsabilità: 
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1. di avere verificato, in base al presente regolamento, che tutti i tesserati  siano in regola con i 
requisiti richiesti per la partecipazione al campionato; 

2. di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione per eventuali  prestiti  e/o 
nulla-osta. 

2.3    Doveri 
Nel momento in cui un’ASD/SSD  si iscrive per partecipare al Campionato si assume sempre l’onere: 

- di partecipare a tutti gli incontri previsti dal calendario; in difetto si farà riferimento, per i 
provvedimenti del caso,  all’Art. 1.11 del presente Regolamento; 

- di rispettare l’ASD/SSD in quel momento avversaria; 
- della responsabilità dell'organizzazione degli incontri casalinghi, nel rispetto dei regolamenti 

federali, di questo bando di gara e del protocollo di prevenzione della CoViD-19; 
 

Quando un’ASD/SSD sarà impegnata nei propri incontri casalinghi dovrà inoltre: 
• contattare, nella settimana precedente l’incontro, il responsabile della squadra ospite al fine di 

accertarsi che siano a lui noti l’indirizzo della sede di gara ed il miglior percorso per 
raggiungerla;  

• rendersi  sempre disponibile, tramite il proprio responsabile, soprattutto nel giorno di gara; 
• fornire adeguata ospitalità ai componenti la squadra avversaria; 
• accogliere l’Arbitro, almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio dell’incontro, per 

poterlo mettere nelle migliori condizioni  per svolgere il suo incarico; 
• predisporre la sede di gara con cura predisponendo un’adeguata mise en place (sala aperta e sala 

chiusa, tavoli con  sipari, board, bidding-box etc.); 
• provvedere alla liquidazione del rimborso spese spettante all’Arbitro della gara, stabilito dai 

rapporti fra le parti interessate 
• Gli Arbitri verranno designati dal Presidente del Comitato Regionale, previa approvazione del 

Commissario Regionale del Settore Arbitrale dopo che lo stesso avrà adeguatamente valutato le 
eventuali richieste o proposte delle ASD/SSD ospitanti. 

• E’ richiesto che uno dei giocatori della squadra sia individuato come Capitano, mentre si 
sconsiglia, a scopo di prevenzione della CoViD-19, la presenza di Dirigenti Accompagnatori, che 
non potranno comunque assistere agli incontri. Il Capitano diviene, a tutti gli effetti, il 
rappresentante dell'ASD/SSD e il referente ufficiale per l’Arbitro per tutta la durata dell’incontro. 

 
Il Capitano di ogni ASD/SSD prima dell’inizio della gara dovrà: 

§ Presenziare al sorteggio per il Line Up; 
§ Presentare il Line Up della propria squadra prima di sedersi a ogni semiturno; 

 
2.4     Sistemi e Convenzioni 
In relazione ai Sistemi ed alle Convenzioni, vige il Regolamento Sistemi della F.I.G.B., che ha adottato 
il Regolamento Internazionale, ed in ogni caso non sono ammessi gli HUM Systems.  
Esclusivamente in Serie A sono ammesse le brown sticker, che possono essere utilizzate solo quando 
l’ASD/SSD che le impiega avrà preventivamente inviato via e-mail: 

- per la fase di Round Robin, all’ASD/SSD avversaria di turno, con almeno una settimana di 
anticipo rispetto alla data dell’incontro, la convention card delle proprie coppie che ne fanno uso. 
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- per la fase Play-Off, a tutte le ASD/SSD potenzialmente avversarie in base alla formula di gara 
disposta dall’Art. 5.2 del presente Regolamento, con almeno una settimana di anticipo rispetto 
alla data di inizio della gara, la convention card delle proprie coppie che ne fanno uso.  

- L’e-mail di avvenuta comunicazione dovrà comunque essere sempre inviata in copia anche a 
gare@federbridge.it  

- la coppia che utilizza brown sticker dovrà comunque sempre sedersi per prima a proprio tavolo. 
  

3. STRUTTURA DEL CAMPIONATO 
 

3.1    Suddivisione in Serie e Gironi 
  3.1.1 Serie 

Il campionato è suddiviso in serie e precisamente: 
OPEN                                       FEMMINILE 
Serie A - 16 squadre        Serie A - 16 squadre 
Serie B - 64 squadre   Serie B - 64 squadre 
Serie C - 64 squadre   
Promozione – Senza limitazioni    Promozione – Senza limitazioni 
   

3.1.2 Gironi 
Le ASD/SSD della Serie A e della Serie B, in entrambe le categorie, e della Serie C sono suddivise, 
salvo eccezioni, in gironi da 4 ASD/SSD    

   
3.2    Assegnazione alle Serie e Gironi 

- L’assegnazione delle ASD/SSD aventi diritto alle Serie è effettuata in relazione ai risultati 
ottenuti nel campionato dell’anno precedente;  

- Nei casi di surroghe o ripescaggi verrà applicato quanto disposto dall’Art. 1.10 del presente 
Regolamento; 

- L’assegnazione ai vari Gironi è basata sul criterio della territorialità-prossimità ed è demandata 
alla Direzione Generale dei Campionati; 

- La composizione definitiva delle Serie e dei Gironi è pubblicata a cura del Settore Gare della 
Federazione. 

 
2.3 Arbitraggi e Designazioni 

- Tutti gli incontri dovranno essere disputati alla presenza di un Arbitro Federale iscritto all’Albo; 
- Gli Arbitri vengono designati dal Presidente del Comitato Regionale, previa approvazione del 

Commissario Regionale del Settore Arbitrale, dopo avere sentito e valutato eventuali richieste o 
proposte delle ASD/SSD ospitanti.  
  

4.  GIRONE ALL’ITALIANA  
4.1    Calendario  degli incontri 
La composizione dei gironi è predisposta dal Direttore Generale dei Campionati. 

§ Gli incontri dovranno essere sempre effettuati nelle date e nelle sedi prestabilite; 
§ La Direzione Generale dei Campionati potrà stabilire di anticipare o posticipare un incontro, 

fissando la nuova data di svolgimento, solo nei casi di: 
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a) convocazione dei giocatori di una ASD/SSD da parte del selezionatore per 
rappresentative Nazionali Ufficiali impegnate in rappresentanza dell’Italia in 
manifestazioni internazionali; 

b) situazioni climatiche o eventi naturali di particolare gravità che  comportino l’oggettiva 
impossibilità negli spostamenti per gli atleti impegnati;  

c) incontri che vedano protagoniste ASD/SSD che per disputare l’incontro debbano 
raggiungere le isole o partire dalle stesse o che comunque si trovino in una posizione 
geografiche fortemente disagiata; 

d) eventuali altre cause che la Direzione dei Campionati stessa riterrà di forza maggiore. 
 

4.2    Durata degli incontri 
Tutti gli incontri dovranno essere sempre disputati sulla distanza complessiva delle 40 smazzate in 5 
tempi di gioco da 8 board ciascuno. 
Allo scopo di prevenire la CoViD, al termine di ciascun tempo andranno aerati gli ambienti e potranno 
essere disinfettate le postazioni e le attrezzature di gioco. 
 
4.3    Tempo di gioco 

- Il tempo di gioco è di 1 ora e 10 minuti per ogni segmento di 8 smazzate; 
- Tra un tempo di 8 smazzate e l'altro è previsto un intervallo di 15 minuti. 

 
4.4    Orario di gioco degli incontri 

Gli orari degli incontri non possono essere anticipati e posticipati rispetto alla seguente tabella 
valida per le Serie, salvo autorizzazione della Direzione dei Campionati.  
Viene demandato agli arbitri il preciso rispetto di questa norma. 
Gli orari dei tempi sono: 
13.00 / 14.10 
14.25 / 15.35 
15.50 / 17.00 
17.15 / 18.25 
18.40 / 19.50 
 
Richieste di anticipo o posticipo di un incontro e o dei tempi di gioco di un incontro devono 
essere inviate via e-mail alla Direzione dei Campionati a gare@federbridge.it almeno 7 gg. prima 
dello stesso, corredate dalle motivazioni.  
Gli incontri dell'ultimo turno di round robin di un girone dovranno essere giocati in 
contemporanea, salvo anticipi autorizzati o accordo unanime scritto di tutte le ASD/SSD di quel 
girone, anch'esso ratificato. 
Al fine di mantenere l'equità di giudizio su tutti i campi di gioco, esclusivamente la Direzione dei 
Campionati, che deve esserne pertanto informata immediatamente dall'Arbitro dell'incontro, è 
deputata alla valutazione delle motivazioni degli eventuali ritardi e alle relative decisioni nel 
merito. 
La Direzione dei Campionati può disporre, a proprio insindacabile giudizio, l'erogazione di 
eventuali penalità, il posticipo dei tempi di gioco, la riduzione del numero di smazzate, il rinvio 
dell'incontro o qualunque altra decisione.  
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4.5    Formazioni  
Le ASD/SSD dovranno prima dell’inizio di ogni incontro: 

• presentare preliminarmente all’arbitro l’elenco completo dei giocatori a disposizione in 
quella giornata; 

• scegliere la propria formazione, debitamente notificata attraverso la procedura del Line-up, 
in ognuna dei  sei tempi di ogni incontro; 

Le ASD/SSD potranno quindi: 
• cambiare la propria formazione anche completamente in ognuno dei sei tempi  di gioco;  

     
4.6    Line-Up 
Prima dell’inizio della gara l’Arbitro procederà, alla presenza dei Capitani, al sorteggio. 
La squadra vincente sceglierà in quale tempo esercitare i propri diritti, poi la squadra perdente sceglierà 
due dei 4 restanti tempi, i rimanenti due toccheranno alla squadra vincente. 
La squadra vincente l’estrazione a sorte potrà cedere il suo diritto alla squadra avversaria. 
 
4.7     Risultati Incontro e singole Sessioni   
I risultati degli incontri verranno conteggiati al termine delle 40 smazzate, in base alla sommatoria degli 
IMP conseguiti in ciascuno dei 5 tempi e nell'intero incontro. 
 
Al termine delle 8 smazzate di ciascun tempo: 
§ Differenza di 0 o 1 i.m.p. = pareggio 
§ Differenza di 2 i.m.p. e oltre = vittoria 

Al termine delle 40 smazzate dell'incontro: 
§ Differenza da 0 a 8 i.m.p. =  pareggio  
§ Differenza di 9 i.m.p. e oltre = vittoria 

 
4.8     Assegnazione Punti di classifica 
A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno assegnati: 

• 6 Punti classifica all’ ASD/SSD vincente l’incontro; 
• 3 Punti classifica ad ambedue le ASD in caso di pareggio dell’incontro; 
• 0 Punti classifica all’ ASD/SSD perdente l’incontro. 

A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno inoltre assegnati per ogni tempo: 
• 2 Punti classifica all’ ASD/SSD vincente; 
• 1 Punto classifica ad ambedue le ASD in caso di pareggio; 
• 0 Punti classifica all’ ASD/SSD perdente. 

Quando una squadra si dovesse ritirare dal Campionato avremo che:  
• i risultati degli incontri già effettuati verranno considerati come acquisiti;  
• per gli incontri non ancora disputati la vittoria sarà assegnata a tavolino a ciascuna delle 

squadre avversarie. Per l’assegnazione del punteggio si rimanda a quanto sancito  
all’Articolo 1.11.2 del presente regolamento. 
 

4.9  Omologazione degli incontri 
 L’omologazione degli incontri è compito demandato unicamente al Giudice Sportivo Nazionale. 
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 L’Arbitro dell’incontro dovrà trasmetterne in tempo reale il risultato conclusivo in IMP e VP e 
nelle ore immediatamente successive inviarne il referto; i dettagli operativi saranno comunicati con 
apposita informativa.  

 
4.10  Criteri di spareggio nel round robin 
        4.10.1 Criteri di spareggio tra due squadre 

In caso di parità tra due ASD/SSD alla fine del girone di round robin, per determinare l’ordine di 
classifica finale si considereranno in ordine di successione: 

1. il risultato in punti vittoria dello scontro diretto; 
2. in caso di ulteriore parità, il risultato finale in imps dello scontro diretto; 
3. sorteggio. 

       4.10.2 Criteri di spareggio tra tre o più squadre 
In caso di parità tra tre o quattro ASD/SSD alla fine del girone eliminatorio, per determinare 
l’ordine di classifica finale si considereranno in ordine di successione i seguenti criteri: 
1.  la classifica avulsa dei punti vittoria negli incontri avuti tra le squadre interessate. Se, 

applicando questo criterio, per una o più ASD/SSD viene risolta la parità, queste ASD/SSD 
vengono assegnate alle posizioni di classifica di spettanza, e si considera ex novo il caso di 
eventuale restante parità tra le rimanenti ASD/SSD, applicando gli Art. 4.10.1 o 4.10.2 del 
presente Regolamento; 

2.  in caso di ulteriore parità tra tutte le ASD/SSD in precedenza in parità, la classifica avulsa 
della differenza degli IMP. Se, applicando questo criterio, per una o più ASD/SSD viene 
risolta la parità, queste ASD/SSD vengono assegnate alle posizioni di classifica di spettanza, 
e si considera ex novo il caso di eventuale restante parità tra le rimanenti ASD/SSD, 
applicando gli Art. 4.10.1 o 4.10.2 del presente Regolamento; 

3.  in caso di ulteriore parità tra tutte le ASD/SSD in precedenza in parità, sorteggio. 
 
4.11    Formato del girone all’italiana 
 Ogni girone giocherà un round robin completo all’italiana di 3 incontri, 2 in casa e 1 in  trasferta 
oppure 1 in casa e 2 in trasferta, secondo sorteggio. 
 Nel caso di girone di 3 squadre, ciascuna ospiterà in casa un incontro e ne giocherà uno in 
 trasferta. 
 
4.12    Classifica finale del girone all’italiana 

      4.12.1  Serie A Open e Femminile 
Al termine del round robin all’italiana, sulla base della classifica finale dello stesso, in ciascun 
girone: 
§ la Prima e la Seconda ASD classificate accedono ai play-off scudetto;  
§ la Terza ASD classificata rimane in Serie A  per il 2022; 
§ la Quarta ASD classificata retrocede in Serie B per il  2022. 

   4.12.2  Serie B Open 
Al termine del round robin all’italiana, sulla base della classifica finale dello stesso, in ciascun 
girone: 
§ la Prima ASD classificata accede ai play-off per la promozione in Serie A per il 2022; 
§ la Seconda e la Terza ASD classificate rimangono in Serie B per il 2022; 
§ la Quarta ASD classificata retrocede in Serie C per il 2022; 
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  4.12.3  Serie B Femminile 
Al termine del round robin all’italiana, sulla base della classifica finale dello stesso, in ciascun 
girone: 
§ la Prima ASD classificata accede ai play-off per la promozione in Serie A per il 2022; 
§ la Seconda e la Terza classificata rimangono in  Serie B  per il 2022; 
§ la Quarta ASD classificata retrocede alla Serie Promozione per il 2022. 

4.12.4 Serie C  Open 
§ la Prima ASD classificata promossa in Serie B per il 2022; 
§ la Seconda ASD classificata rimane in Serie C per il 2022; 
§ la Terza classificata accede ai Play-Out per restare in Serie C nel 2022; 
§ la Quarta ASD  classificata retrocede alla Serie Promozione per il 2022. 

 
5.  PLAY-OFF – PLAY-OUT  
5.1 PLAY-OFF - Generalità  

Nel momento in cui sono stati ufficializzati, la composizione dei gironi e gli accoppiamenti per i KO 
dei play-off non possono più essere modificati, anche in caso di successivi ritiri. 
 

5.2 PLAY-OFF - Serie A 
In entrambe le specialità, le ASD/SSD classificate al 1° e al 2° posto nei rispettivi gironi al termine 
del round robin di regular season sono ammesse ai play-off. 
Nei play-off, le 8 squadre disputeranno un girone all'italiana di andata e ritorno di 14 incontri di 8 
smazzate (punteggi scala vp 20-0), con primo incontro sorteggiato dal programma di conteggi e 
prosecuzione a barometer rovesciato. 
Al termine, le squadre classificate ai primi due posti disputeranno la finale per il 1°/2° posto, la terza 
e la quarta quella per il 3°/4°, la quinta e la sesta quella per il 5°/6° e le ultime due quella per il 
7°/8°. Tutti gli incontri a KO saranno giocati su 48 mani in sei tempi da 8, con applicazione del 
seguente carry over, per il cui calcolo sarà prima determinata la differenza tra le somme degli IMPs 
ottenuti dalle due squadre negli scontri diretti, differenza che chiameremo DIMPs: 

1) Se DIMPs è a favore della squadra che è giunta davanti all'altra nella classifica del round 
robin, essa partirà con un carry over favorevole pari a 1/2 di DIMPs; 

2) Se DIMPs è a favore della squadra che è giunta dietro all'altra nella classifica del round 
robin, essa partirà con un carry over favorevole pari a 1/3 di DIMPs. 

 
In entrambi i casi, il carry over non può mai superare il valore massimo di 0,5 IMP per ciascuno dei 
board su cui viene giocato l'incontro a KO. 
I risultati degli incontri a KO sono conteggiati al termine delle smazzate complessive giocate, in 
base alla sommatoria degli IMP conseguiti nei tempi di gioco e quindi sul totale degli stessi. Anche 
un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD vincente. In caso di parità al termine dell’incontro a 
KO, sarà giocato il numero di board di spareggio regolamentare solo nella Finale per il 1°/2° posto.  
In caso di parità al termine di ciascun altro incontro a KO, saranno giocati: 
2 board di spareggio;  
altri 2 board di spareggio;  
sorteggio tramite lancio della monetina. 

 
5.2  PLAY OFF - Serie B Open – Serie B Femminile 
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- Nella Serie B Open e Femminile, le ASD/SSD classificatesi al 1° posto nei rispettivi gironi al 
termine del round robin sono riunite a gruppi di 4 per prossimità in base al numero del girone da 
cui provengono: i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime classificate dei gironi 
1-2-3-4  e  5-6-7-8; 

- Ogni gruppo di 4 ASD/SSD disputa un raggruppamento di Play-Off, con la formula di semifinale 
e finale, con accoppiamenti di semifinale determinati per sorteggio integrale; 

- In ciascun Gruppo, la semifinale si gioca sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 6 tempi di 8 
smazzate ciascuno; 

- Le due ASD/SSD perdenti vengono eliminate e mantengono la Serie B per l’anno successivo; 
- Le due ASD/SSD vincenti giocano la finale sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 6 tempi di 

8 smazzate ciascuno. Nessun carry over; 
- L’ASD/SSD vincente viene promossa in Serie A, mentre la perdente rimane in Serie B per l’anno 

successivo. 
- I risultati degli incontri sono conteggiati al termine delle smazzate complessive giocate in base 

alla  sommatoria degli IMP conseguiti nelle  sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi. 
Anche un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD vincente; in caso di parità al termine 
dell’incontro, saranno giocati: 
§ 2 board di spareggio; 
§ In caso di ulteriore parità altri 2 board di spareggio; 
§ In caso di ulteriore parità sorteggio con lancio della monetina. 
§  

5.3    PLAY OUT Serie C   
- Le ASD/SSD classificatesi al 3° posto ognuna nei rispettivi gironi, al termine del round robin di 

regular season, sono riunite a gruppi di 2 per prossimità in base al numero del girone da cui 
provengono; i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime classificate dei gironi 1-2; 
3-4; 5-6; ecc.; 

- Incontri a KO sulla distanza delle 48 smazzate suddivise in 6 tempi di 8 smazzate ciascuno tra le 
due ASD/SSD di ciascun gruppo;  

- L’ASD/SSD vincente di ciascun KO (8 in tutto) mantiene la Serie C per l’anno successivo;  
- Le ASD perdenti retrocedono nella Serie Promozione;  
- I risultati degli incontri sono conteggiati al termine delle smazzate complessive giocate in base 

alla sommatoria degli IMP conseguiti nelle  sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi. In 
caso di parità al termine dell’incontro, saranno giocati: 
§ 2 board di spareggio;  
§ In caso di ulteriore parità ancora 2 board di spareggio; 
§ In caso di ulteriore parità sorteggio con lancio della monetina.  


