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SELEZIONE A SQUADRE OVER  
per la designazione della squadra Nazionale Italiana Senior che parteciperà 

al Campionato Europeo a Squadre 2022 - Senior Teams (sede e data da definire) 
o ai World Bridge Games (Wroclaw, POL – 19 agosto-3 settembre 2022) – Senior Teams 

 
Il Presidente Federale, in virtù delle prerogative riconosciutegli dall’art. 30 dello Statuto federale, indice una selezione 
per la designazione della Rappresentativa Nazionale che parteciperà ai Campionati Europei per Nazioni per Squadre 
Senior 2022.  
Nell’unico caso in cui la Nazionale Italiana Senior partecipante ai Campionati del Mondo 2021 (Salsomaggiore 
Terme, 27 marzo / 9 aprile 2022) – Senior Teams vinca la medaglia d’oro, tale squadra sarà convocata anche per i 
successivi Campionati Europei – Senior Teams e la squadra vincitrice della Selezione parteciperà, in rappresentanza 
dell’Italia, con il nome di “Italia Senior” ai World Bridge Games 2022 – Senior Teams. 
Le squadre che intendono partecipare alla selezione devono farne domanda secondo le modalità sotto indicate. Delle 
squadre che avranno fatto domanda saranno ammesse alla selezione soltanto quelle che, superato il vaglio del 
comitato delle credenziali della FIGB, il Presidente federale a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno invitare. 
La risposta in merito all’accettazione sarà inviata entro 48 ore dalla chiusura dei termini per la presentazione della 
domanda. 
La Selezione sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme nelle seguenti date: 
Prima Fase o Fase Unica: 4-7 novembre 2021; 
eventuale Seconda Fase: 9-12 o 10-12 dicembre 2021.  
eventuale Terza Fase: 17-19 dicembre 2021.  
 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

La selezione è riservata ai tesserati Agonisti e Agonisti Seniores, cittadini italiani e in regola con il tesseramento per il 
2021 e nati non oltre il 31/12/1959. 
Le squadre devono essere composte da 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 
 
La quota di iscrizione alla selezione è di € 1.200 a squadra e va versata tramite bonifico sul conto CC FIGB:    
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 
Nella causale indicare “Selezione Senior 2021” 
Tale quota sarà restituita nel caso in cui la domanda di partecipazione venisse respinta. 
La domanda di partecipazione va inviata entro lunedì 25 ottobre 2021 via e-mail all’indirizzo riservato 
selezioni@federbridge.it e deve contenere: 
- la copia del bonifico della quota di iscrizione; 
- i nominativi dei 6 giocatori; 
- il nominativo del Capitano o dell’eventuale c.n.g., che avrà ruolo per la sola selezione; 
- la composizione delle 3 coppie standard della squadra (di nessun vincolo per lo schieramento in gara).    
 
Qualora un tesserato iscritto alla selezione non possa, per qualunque motivo successivo alla chiusura delle iscrizioni, 
prendervi parte, spetterà al Presidente federale l’eventuale autorizzazione a sostituzioni. 
Salvo che per il mancato raggiungimento del previsto numero minimo di smazzate giocate (v. dettagli e normativa nel 
paragrafo “premi”), nel caso in cui un giocatore (o più) della squadra che ha vinto la Selezione non potesse 
partecipare ai Campionati Europei Senior o ai World Bridge Games, l’intera squadra perderà il diritto a prendervi 
parte e la designazione della rappresentativa Nazionale sarà effettuata dal Presidente Federale senza alcun diritto per 
le altre squadre o comunque per i giocatori che hanno partecipato alla selezione.  
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SVOLGIMENTO 
 
Verrà stilata una lista delle squadre iscritte, che saranno ordinate come teste di serie secondo i seguenti parametri: 
- totale dei Punti Piazzamento posseduti al termine dell'anno agonistico 2020;  
- in caso di parità, totale dei Punti Federali posseduti al termine dell'anno agonistico 2020; 
- in caso di ulteriore parità, sorteggio tramite estrazioni del lotto tra le squadre in parità. 
 
La Selezione sarà giocata con almeno 2 squadre partecipanti; in caso di una solo squadra iscritta o partecipante essa 
non avrà luogo e la designazione della squadra Nazionale sarà rimessa al Presidente federale. 
 
La Selezione avrà luogo a Salsomaggiore Terme su una o due o tre Fasi, a seconda del numero di squadre iscritte. 
 
11 o più squadre: 3 Fasi. 
Prima Fase: round robin dal primo pomeriggio di giovedì 4 al primo pomeriggio di domenica 7 novembre; numero di 
smazzate per incontro da definire. 
Le prime 8 ammesse alla Seconda Fase. 
Seconda e Terza Fase: tabellone tennistico a KO così composto:   
al termine della prima Fase la prima classificata sceglie la propria avversaria per i quarti di finale tra la quinta e 
l’ottava, poi scelgono, tra le restanti tra quinta e ottava, la seconda e poi la terza. Successivamente la prima sceglie 
quale dei restanti 3 incontri dei quarti avere dalla propria parte del tabellone per l’eventuale semifinale. 
Seconda Fase: 
Quarti di finale su 96 board in 6 tempi da 16 dal primo pomeriggio di giovedì 9 a tutta la serata di venerdì 10 
dicembre. 
Semifinali su 96 board in 6 tempi da 16 dalla mattina di sabato 11 dicembre a tutto il pomeriggio di domenica 12 
dicembre. 
Le vincenti delle semifinali sono ammesse alla Terza Fase. 
Terza Fase: 
Finale su 112 board in 7 tempi da 16 dal primo pomeriggio di venerdì 17 alla mattinata di domenica 19 dicembre. 
 
Da 5 a 10 squadre: 2 Fasi 
Prima Fase: round robin su incontri di 32 in 2 tempi da 16 (5 o 6 partecipanti) o 24 in 2 tempi da 12 (7 o 8) o 16 
smazzate in tempo unico (9 o 10) dal primo pomeriggio di giovedì 4 al primo pomeriggio di domenica 7 novembre. 
Saranno ammesse alla Seconda Fase 4 squadre. 
Seconda Fase: tabellone tennistico a KO così composto:   
al termine della prima Fase la prima classificata sceglie la propria avversaria per le semifinali tra la terza e la quarta. 
Semifinali su 96 board in 6 tempi da 16 dal primo pomeriggio di giovedì 9 a tutta la serata di venerdì 10 dicembre. 
Finale su 96 board in 6 tempi da 16 dalla mattina di sabato 11 dicembre a tutto il pomeriggio di domenica 12 
dicembre. 
Da 2 a 4 squadre: Fase Unica 
3 o 4 squadre: 
Tabellone tennistico a KO così composto in base alle teste di serie: 
Semifinali 1 vs 4 e 2 vs 3  
Semifinali su 96 board in 6 tempi da 16 dal primo pomeriggio di giovedì 4 a tutta la serata di venerdì 5 novembre. 
Finale su 96 board in 6 tempi da 16 dalla mattina di sabato 6 dicembre a tutto il pomeriggio di domenica 7 dicembre. 
 
2 squadre: 
KO su 112 board in 7 tempi da 16 dal primo pomeriggio di venerdì 5 alla mattinata di domenica 7 dicembre. 
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Nel caso in cui si verificassero rinunce alla partecipazione in qualunque momento successivo alla chiusura delle 
iscrizioni, si passerà automaticamente, anche immediatamente, a giocare secondo la formula prevista da questo bando 
per il numero di squadre partecipanti rimaste e utilizzando la prima data disponibile tra quelle indicate per le 3 Fasi. 
 
Se si giocherà un round robin, questo si svolgerà con fornula barometer down-top. 
Una volta composti i tabelloni a KO, questi non verranno modificati anche a seguito di rinunce. 
Negli altri casi l’eventuale bye nei KO sarà appannaggio della miglior testa di serie. 
In caso si rinuncia a partecipare a Fasi successive da una squadra qualificata non saranno effettuati ripescaggi. 
 
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti gli incontri. 
Ad ogni sessione di gara gli incontri potranno essere trasmessi, ad insindacabile giudizio della Direzione, sulle 
piattaforme multimediali. 
 

CARRY-OVER 
 
Nei casi 1) e 2) semifinali e finale saranno giocati con il seguente carry-over: 
a) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta davanti al termine del round robin, essa partirà con un 
carry over favorevole pari alla metà degli IMPS di vantaggio ottenuti nello scontro diretto. 
b) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta dietro al termine del round robin, essa partirà con un 
carry over favorevole pari ad un terzo degli IMPS di vantaggio ottenuti nello scontro diretto. 
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. 
 

PREMI 
 
La squadra vincitrice delle selezioni costituirà la Nazionale Italiana Senior che parteciperà all’evento Senior Teams 
dei Campionati Europei per Nazioni 2022.  
Nell’unico caso in cui la Nazionale Italiana Senior partecipante ai Campionati del Mondo 2021 (Salsomaggiore 
Terme, 27 marzo / 9 aprile 2022) – Senior Teams vinca la medaglia d’oro, tale squadra sarà convocata anche per i 
successivi Campionati Europei – Senior Teams e la squadra vincitrice della Selezione parteciperà con il nome di 
“Italia” ai World Bridge Games 2022 – Senior Teams. 
Acquisiranno il diritto a far parte della Rappresentativa Nazionale esclusivamente i componenti della squadra 
vincente le selezioni che abbiano giocato: 
Con 9 o più squadre partecipanti alla Selezione: il dettaglio sarà comunicato con il programma di gara. 
Con 8 squadre partecipanti alla manifestazione: 
 almeno 8 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale 
 oppure 
 almeno 7 tempi, tutti nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale. 
Con 7 squadre partecipanti: 
 almeno 8 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale 
 oppure 
 almeno 7 tempi, di cui almeno 6 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale.  
Con 6 sq. partecipanti almeno 7 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di  finale.  
Con 5 squadre partecipanti almeno 6 tempi, di cui almeno 4 nella seconda Fase, di cui almeno 2 di finale.  
Con 4 squadre partecipanti almeno 4 tempi, di cui almeno 2 di finale;  
Con 3 squadre partecipanti: 
 se facenti parte della squadra in bye in semifinale almeno 2 tempi; 
 se facenti parte delle altre due squadre almeno 4 tempi, di cui almeno 2 di finale. 
Con 2 squadre partecipanti almeno 2 tempi.  
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Saranno conteggiati come tempi giocati a tutti i componenti di una squadra quelli che essa avrebbe dovuto disputare 
contro una avversaria ritirata dopo l’inizio della gara.  
Qualora uno o più componenti della squadra qualificata non abbia raggiunto il numero richiesto di tempi, spetterà al 
Presidente federale la sostituzione della coppia, così come comunicata come coppia “standard” all’atto dell’iscrizione, 
di cui i non qualificati facevano parte. 
La partecipazione al Campionato Europeo sarà comunque subordinata all’approvazione del Comitato Credenziali 
EBL (Campionati Europei) o WBF (World Bridge Games). 
Il Capitano o c.n.g. della Nazionale Senior per l’Europeo o per i World Bridge Games sarà designato dal Presidente 
federale. 
Per la partecipazione agli Europei o ai World Bridge Games, ai componenti della squadra qualificata la FIGB fornirà 
soggiorno in full board presso Hotel, che sarà comunicato in seguito, e diritto a rimborso delle spese di viaggio 
secondo disciplinare trasferte FIGB. 
 

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 
 
Saranno utilizzati gli stessi punteggi federali del Campionato Italiano a Squadre Libere Open – Serie Eccellenza, a cui 
sarà applicato il coefficiente 0.80. 
P.P. 1°: 9, 2°: 6, 3°: 5, 4°: 3 

 
Il Segretario Generale                                                                   Il Presidente                                            

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli  

                                                              


