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FESTIVAL OPEN 2021 
Trofei a Squadre Miste, Coppie Miste,  

Coppie Open e Coppie Femminili, Squadre Open 
Trofei Overall 

 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi – 12/20 giugno 2021 

 
Il presente documento è redatto in data 7 maggio 2021 nel rispetto delle attuali norme di legge e del 
protocollo FIGB per la prevenzione della Covid-19. 
Saranno tempestivamente comunicate eventuali modifiche delle norme di legge di impatto sulle 
modalità di partecipazione e svolgimento del Festival.  
 

PARTECIPAZIONE  
 

La partecipazione al Festival è riservata ai tesserati tipologia Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores 
e Agonista Cadetto in regola per il 2021 e subordinata alla consegna preventiva alla FIGB in sede di gara: 

1) di copia della certificazione, in corso di validità, per l’attività sportiva agonistica regolamentata dal 
Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982; 

2) del modulo di informativa privacy e autocertificazione, compilato, datato con data del proprio 
ingresso in gara e firmato, scaricabile al link  
https://www.federbridge.it/Regolamenti/doc/InformativaDichiarazioneCovidAtleti.pdf?time=202105
07130725  
 

Non saranno ammessi in gara i tesserati che non avranno consegnato i 2 documenti. 
 
Le squadre potranno essere composte al massimo di 6 giocatori. 
Partecipazione massima: 64 tavoli.  
 

PROGRAMMA  
 
Fermo restando l’orario di inizio dei Trofei, dettagli di svolgimento e formule di gara saranno comunicati 
successivamente, dovendosi tener conto dell’eventuale “coprifuoco”. 

 
Sabato 12/6 – Trofeo a Squadre Miste: 10.00/14.00 Conferma iscrizioni; 14.30 Inizio gioco 
Domenica 13/6 – Trofeo a Squadre Miste 
Lunedì 14/6 – Trofeo a Coppie Miste: 10.00/14.00 Conferma iscrizioni; 14.30 Inizio gioco 
Martedì 15/6 – Trofeo a Coppie Miste 
Mercoledì 16/6 – Trofei a Coppie Open e a Femminili: 10.00/14.00 Conferma iscrizioni; 14.30 Inizio gioco 
Giovedì 17/6 – Trofeo a Coppie Open 
Venerdì 18/6 – Trofeo a Squadre Open: 10.00/14.00 Conferma iscrizioni; 14.30 Inizio gioco 
Sabato 19/6 – Trofeo a Squadre Open 
Domenica 20/6 – Trofeo a Squadre Open con conclusione alle 12.30 

ISCRIZIONI 
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Le iscrizioni ai Trofei dovranno essere effettuate tra martedì 11 maggio e lunedì 31 maggio 2021 
tramite la piattaforma EVENTI FIGB (già in uso per le gare FIGB online), disponibile da banner 
centrale su home page del sito federale. 
La quota di iscrizione è di € 20,00 per ciascuna gara del Festival o di € 50,00 per tutte le gare del Festival (in 
quest’ultimo caso prima di iscrivere il tesserato acquistare “Abbonamento Festival Open”) 
All’atto dell’iscrizione sarà verificata la regolarità di tesseramento. 
I pagamenti devono essere effettuati dai tesserati previo acquisto di crediti in piattaforma, analogamente a 
quanto avviene per la partecipazione ai tornei su RealBridge. 
Per eventuale supporto operativo Simona Mariani: 342.8619778. 
 

NORME DI PREVENZIONE DELLA COVID-19 
 
Per l'accesso al Palazzo dei Congressi i giocatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, che dovrà 
essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza al suo interno. 
Gli ingressi e le uscite saranno differenziati e segnalati con appositi percorsi e segnaletica per garantire 
distanziamento e regolare deflusso, evitando assembramenti. 
Anche gli accessi ai servizi igienici e i movimenti relativi ai cambi di gioco saranno regolati e segnalati. 
Le posizioni di gioco con relativa sala di gioco, ingresso e uscita, i running score e le classifiche saranno 
divulgati esclusivamente tramite l'App MyFIGB.  
Allo scopo di evitare assembramento non saranno utilizzati tabulati o monitor.  
Personale federale sarà a disposizione per supporto alle semplici e rapide operazioni di installazione e 
utilizzo.  
Le smazzate saranno preduplicate in sicurezza utilizzando board preventivamente sottoposti a quarantena di 
72 ore. 
Si giocherà su tavoli quadrati di lato 130 cm opportunamente distanziati, con sipari e utilizzo delle 
bridgemate. 
Vietato l’accesso di angolisti. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante come da apposite 
locandine apposte presso i servizi igienici e nelle vicinanze dei distributori di gel idroalcolico. 
È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.) 
È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo. 
Si esorta a evitare di toccare con le mani, se non appena disinfettate, la bocca, il naso e gli occhi.  
Il parcheggio sul retro del Palazzo resterà chiuso per tutta la durata dell'evento. 
 

NORME GENERALI 
 

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. 
L'organizzazione si riserva di modificare formule, orari e modalità organizzative qualora questo dovesse 
rendersi necessario/opportuno. 
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PREMI 
 
Trofeo ai vincitori di ciascuna gara. 
Coppe FIGB al secondo e terzo classificato. 
Premi speciali in Coppe FIGB per tutti i Campionati in base al numero dei partecipanti e comunicati in sede 
di gara. 
Trofei FIGB overall alle 3 giocatrici e ai 3 giocatori che avranno ottenuto i migliori risultati nell’arco 
dell’intero Festival; il regolamento sarà comunicato in sede di gara. 
I premi saranno consegnati al termine di ogni gara. 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 
TROFEO A SQUADRE MISTE 
1°: 7, 2°: 5, 3°: 3 
TROFEO A COPPIE MISTE 
1°: 6, 2°: 4, 3°: 2 
TROFEO A COPPIE OPEN 
1°: 7, 2°: 5, 3°: 3 
TROFEO A COPPIE FEMMINILI 
1°: 7, 2°: 5, 3°: 3 
TROFEO A SQUADRE OPEN 
1°: 8, 2°: 6, 3°: 4 

 
PUNTI FEDERALI 

TROFEO A SQUADRE MISTE 
Punteggi compresi tra 1.800 e 400 
TROFEO A COPPIE MISTE 
Punteggi compresi tra 1.600 e 400 
TROFEO A COPPIE OPEN 
Punteggi compresi tra 1.800 e 400 
TROFEO A COPPIE FEMMINILI 
Punteggi compresi tra 1.800 e 400 
TROFEO A SQUADRE OPEN 
Punteggi compresi tra 2.000 e 400 
   
  

 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                              

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                           
                                                               

                              


