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BANDO/PROGRAMMA FESTIVAL OVER 63 2023 
Paestum (Comune di Capaccio) – Sala Congressi Hotel Ariston – Via Laura 13 

25 giugno – 2 luglio 2023 
 

I Campionati del Festival Over63 sono tutti Campionati Nazionali Liberi, riservati ai giocatori e alle 
giocatrici (da ora genericamente identificati al maschile) nati nel 1960 o in anni precedenti. 
Si disputano i Campionati Italiani Over 63 nelle specialità Squadre Miste, Coppie Miste, Coppie Open, 
Coppie Femminili, Squadre Open. Vengono assegnati i Trofei FIGB maschile e femminile. 
La partecipazione è riservata ai tesserati tipologia Agonista e Non Agonista in regola per il 2023.  
Utilizzo delle bridgemate; no sipari. 
Le coppie sono composte da 2 giocatori. 
Le squadre sono composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatoti più eventuale c.n.g. 
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.  
Nelle competizioni miste le formazioni devono schierarsi in formazione mista a ogni turno. 
Il Campionato a Coppie Femminile è riservato alle tesserate femmine. 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE E FACILITAZIONI  
 
Al momento sono disponibili, in allegato al presente documento, le schede di prenotazione all’Hotel 
Ariston (4 stelle), sede di gara, e all’Hotel Cristallo (3 stelle) a prezzi convenzionati per i giocatori e i 
loro familiari fino a esaurimento camere. Si invita a voler prendere attenta visione dei servizi inclusi. 
Disponibile anche la scheda per acquistare eventualmente i pasti presso l’Hotel Ariston da parte di chi 
alloggi altrove. 
NB: Le prenotazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’apposita scheda, da 
inviare via e-mail direttamente all’Hotel all’indirizzo mail che ciascuna contiene; le camere sono 
infatti riservate all’evento e risultano quindi disponibili solo attraverso questa procedura. 
La FIGB è del tutto estranea al servizio di prenotazione, assolutamente indipendente da quello di 
iscrizione alle gare. 
Nei prossimi giorni seguiranno informazioni su altri alberghi convenzionati, tutti adiacenti alla 
sede di gara. 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 
 

Vengono inserite tra le squadre di diritto alla Serie A dello Squadre Open, a completamento del lotto 
delle 24 squadre previste, le due squadre classificate al 6° posto della Serie A nel 2022 e le due squadre 
classificate al 3° posto della serie B nel 2022. 
L’elenco dei diritti è pubblicato a seguire. 
 
Visto il crescente livello qualitativo dei partecipanti alla manifestazione, le tabelle di Punti federali e 
Punti Piazzamento vengono applicate a tutte le gare del Festival, con utilizzo dei coefficienti applicativi 
previsti dal Regolamento Categorie Giocatori.  
Il dettaglio dei punti applicati è pubblicato a seguire. 
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ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’ 

 
Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di 
tesseramento e quota di partecipazione.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ASD/SSD entro il 10 giugno 2023 attraverso area 
riservata AOL (Associazioni Online) su sito FIGB.  
ATTENZIONE: le notifiche di tesseramento e quota di iscrizione non costituiscono iscrizione ma 
sono propedeutiche a quest’ultima. 
Le ASD/SSD che hanno sottoscritto l’addebito diretto in conto corrente non dovranno effettuare alcun 
bonifico. Le altre ASD/SSD dovranno effettuare i pagamenti tramite bonifico su conto FIGB entro i 
termini previsti per questa procedura. 
Possono partecipare al Festival Over 63 i giocatori nati non oltre il 31/12/1960 che, al momento della 
gara, 
1) risultino in regola (= notifica) per il 2023 con uno dei seguenti tesseramenti: Agonista, Agonista 
Senior, Non Agonista; 
2) risultino in regola (= notifica) con la quota di partecipazione, con utilizzo di una delle seguenti 
opzioni (verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare comprese negli abbonamenti e le 
condizioni per le integrazioni):  
- Singolo Campionato del Festival       30,00 € 
- Quattro Campionati del Festival       90,00 € 
- Abbonamento Campionati Nazionali Over 63   350,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
L’iscrizione delle squadre deve essere effettuata tramite area riservata AOL su sito FIGB da un Affiliato. 
Ciascun componente deve provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. Il Capitano della squadra è 
responsabile in assoluto per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla stessa. 
L’iscrizione delle coppie deve essere effettuata tramite area riservata AOL su sito FIGB da un Affiliato. 
Ciascun componente deve provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. I componenti della coppia 
sono responsabili in assoluto per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla stessa. 
 

CERCO COMPAGNI  
 
Chi cerca compagni può scrivere a Simona Mariani: simona.mariani@federbridge.it 
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PROGRAMMA DELLE GARE 

Domenica 25 giugno 
11.00/15.45 Squadre Miste: Conferma della partecipazione 
16.15/17.15 Squadre Miste - 1° turno (8 board)   
17.30/18.30 Squadre Miste - 2° turno (8 board) 
18.45/19.45 Squadre Miste - 3° turno (8 board) 
 
Lunedì 26 giugno 
15.00/16.00 Squadre Miste - 4° turno (8 board) 
16.15/17.15 Squadre Miste - 5° turno (8 board) 
17.30/18.30 Squadre Miste - 6° turno (8 board) 
18.45/19.45 Squadre Miste - 7° turno (8 board) 
 
Martedì 27 giugno 
11.00/14.15 Coppie Miste - Conferma della partecipazione 
15.00/17.15 Coppie Miste - 1° Turno Qualificazione (18 board)  
17.35/19.50 Coppie Miste - 2° Turno Qualificazione (18 board)  
 
Mercoledì 28 giugno 
15.00/19.50 Coppie Miste - Finale A (34 board) 
15.00/17.15 Coppie Miste - 1° Turno Finali B-C-ecc. (18 board)   
17.35/19.50 Coppie Miste - 2° Turno Finali B-C-ecc. (18 board)  
 
Giovedì 29 giugno 
11.00/14.15 Coppie Open/Femminili - Conferma della partecipazione 
15.00/17.15 Coppie Open/Femminili - 1° Turno Qualificazione (18 board)  
17.35/19.50 Coppie Open/Femminili - 2° Turno Qualificazione (18 board)  
 
Venerdì 30 giugno 
15.00/19.50 Coppie Open/Femminili - Finale A (34 board) 
15.00/17.15 Coppie Open/Femminili - 1° Turno Finali B-C-ecc. (18 board)   
17.35/19.50 Coppie Open/Femminili - 2° Turno Finali B-C-ecc. (18 board) 
 
Sabato 1 luglio 
11.00/14.15 Squadre Open: Conferma iscrizioni 
15.00/16.00 Squadre Open - 1° turno (8 board) 
16.15/17.15 Squadre Open - 2° turno (8 board) 
17.30/18.30 Squadre Open - 3° turno (8 board) 
18.45/19.45 Squadre Open - 4° turno (8 board) 
 
Domenica 2 luglio 
10.00/11.00 Squadre Open - 5° turno (8 board) 
11.15/12.15 Squadre Open - 6° turno (8 board) 
12.30/13.30 Squadre Open - 7° turno (8 board) 
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13.45   Premiazione 
 PREMI 

Il Trofeo FIGB verrà assegnato ai migliori giocatori e alle migliori 3 giocatrici che avranno ottenuto i 
migliori risultati nell’arco dell’intero Festival (il regolamento sarà disponibile in sede di gara). 
Titolo di Campione d’Italia di specialità e Medaglia d’oro F.I.G.B ai vincitori di ogni Campionato; 
Medaglia d’argento F.I.G.B ai secondi di ogni Campionato; 
Medaglia di bronzo F.I.G.B ai terzi di ogni Campionato; 
Coppe F.I.G.B. ai vincitori di tutte le finali B,C, ecc; 
Premi speciali in Coppe F.I.G.B. per tutti i Campionati in base al numero dei partecipanti e comunicati 
in sede di gara. 

FORMULE DI GARA 
 

Squadre Miste 
 

Le Squadre giocheranno cinque turni di Swiss (ovvero nessuna squadra, nei limiti del possibile, potrà 
incontrare una squadra già incontrata) di 8 mani con scala 20 a 0. 
Al termine di questo quinto turno le squadre giocheranno, divise in gironi, due turni di Danese Puro 
(secondo classifica) di 8 mani sempre con scala 20 a 0.  
Ogni squadra si porterà come carry-over tutti i Victory Points acquisiti. 

 
Coppie Miste 

 
Le coppie verranno divise in più gironi secondo criterio delle teste di serie, e giocheranno due turni di 
qualificazione di 18 smazzate – preduplicate e presmazzate – con movimento Mitchell; top integrale e 
classifica unica. Al termine di questa fase le coppie verranno divise in gruppi di Finale. 
Alla Finale A avranno accesso le prime 18 coppie della Qualificazione, che disputeranno un Barometer 
howell completo di 17 turni di 2 smazzate ciascuno. Carry-over: alla miglior coppia della qualificazione 
saranno assegnati 16 punti e alla peggiore 0; per le posizioni intermedie il carry-over subirà decremento 
lineare. Le restanti coppie, suddivise in base alla classifica della Qualificazione, nelle Finali B, C, ecc. 
giocheranno 2 tempi di 18 smazzate, con top e classifica unica per ciascuna Finale. Il carry-Over 
consisterà della percentuale media ottenuta nei due turni di qualificazione. 
 

Coppie Open e Femminili 
 

Quanto segue si applica a ciascuna delle due gare. 
Le coppie verranno divise in più gironi secondo criterio delle teste di serie, e giocheranno due turni di 
qualificazione di 18 smazzate – preduplicate e presmazzate – con movimento Mitchell; top integrale e 
classifica unica. Al termine di questa fase le coppie verranno divise in gruppi di Finale. 
Alla Finale A avranno accesso le prime 18 coppie della Qualificazione, che disputeranno un Barometer 
howell completo di 17 turni di 2 smazzate ciascuno. Carry-over: alla miglior coppia della qualificazione 
saranno assegnati 16 punti e alla peggiore 0; per le posizioni intermedie il carry-over subirà decremento 
lineare. Le restanti coppie, suddivise in base alla classifica della Qualificazione, nelle Finali B, C, ecc. 
giocheranno 2 tempi di 18 smazzate, con top e classifica unica per ciascuna Finale. Il carry-Over 
consisterà della percentuale media ottenuta nei due turni di qualificazione. 
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Squadre Open 

 
Le 8 squadre che hanno acquisito il diritto in base al piazzamento dello scorso anno formeranno la Serie 
Eccellenza (girone unico). Le 12 squadre che hanno acquisito il diritto in base al piazzamento dello 
scorso anno, le due squadre classificate al 6° posto della Serie A nel 2022 e le due squadre classificate al 
3° posto della serie B nel 2022 formeranno la Serie A e saranno suddivise, a discrezione 
dell’organizzazione, in 2 gironi. In caso di mancata conferma delle squadre aventi diritto entro i termini 
previsti, si procederà al subentro secondo la classifica dello scorso anno. Le restanti squadre iscritte 
formeranno la Serie Promozione. 
Eccellenza e ciascun girone di Serie A giocheranno 7 incontri da 8 mani all’italiana con formula 
Barometer Top-Down; scala 20-0. Classifica butler. La Serie promozione giocherà 6 incontri di Swiss 
(ovvero nessuna squadra, nei limiti del possibile, potrà incontrare una squadra già incontrata) e un 
ultimo incontro di Danese puro, ciascuno da 8 mani; scala 20-0.  
In tutti i gironi di Serie Eccellenza e Serie A gli accoppiamenti per il 1° turno saranno effettuati tenendo 
conto dell'area geografica di riferimento delle squadre in modo che si incontrino, nei limiti del possibile 
e ad insindacabile giudizio della Direzione Campionati, quelle con la stessa provenienza. 
Saranno inoltre inizialmente determinati in automatico dal programma di gestione i blocchi di 
accoppiamenti per i turni successivi. 
Ad ogni turno successivo al primo sarà selezionato il blocco di incontri in cui la squadra al momento 
prima classificata incontra la squadra al momento peggio classificata che non ha ancora incontrato 
(formula Barometer Top-Bottom). 
Gli accoppiamenti del 1° turno della Serie B saranno sorteggiati dal programma di conteggi. 
Dal 2024 verranno apportate le seguenti modifiche di denominazione delle Serie: 
Eccellenza  Prima Serie 
Serie A  Seconda Serie  
Al termine del Campionato 2023 acquisiranno diritti per il 2024 le squadre classificate nelle posizioni: 
Eccellenza:   dal 1° al 5°  Prima Serie 
   dal 6° al 7°  Seconda Serie  
Serie A per girone:  1°  Prima Serie 
   dal 2° al 5°  Seconda Serie  
Promozione:   1°  Prima Serie 
   dal 2° al 7°  Seconda Serie  
Le restanti squadre non acquisiranno diritti. 

 
CRITERI PER IL MANTENIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI NEL 2022 

 
a) Il diritto viene mantenuto se nella nuova squadra vengono iscritte 4 giocatori che ne hanno fatto 
attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche nel 2022; la formazione viene 
iscritta e può essere completata liberamente dal Capitano, che può essere nuovo. 
b) In subordine, il diritto viene mantenuto dal Capitano o dal c.n.g. del 2022, che può schierare 
liberamente una nuova formazione;  
c) In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione del 2022 difformità di intenti nel 
mantenimento del diritto, la nuova formazione può essere iscritta da un qualunque componente del 2022, 
che ne diventa uil nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova formazione. 
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d) Negli altri casi il diritto è perduto.  
N.B.: L’Affiliato iscrivente e il Capitano/c.n.g. assumono le seguenti responsabilità: 
- di aver accertato che non vi sia intenzione di mantenere il diritto da parte di chi ne abbia facoltà 
preminente in base alle norme di cui sopra;   
- che non vengano mai, fino al termine della gara, apportate alla formazione modifiche che 
pregiudichino il possesso dei requisiti necessari per il mantenimento del diritto. 
In caso di mancato rispetto delle disposizioni, gli atti saranno trasmessi d'ufficio agli Organi federali di 
Giustizia e Sorveglianza. 

 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 

 
N.B. Le Società Sportive e la Regione indicate sono quelle che furono di riferimento nel 2022 e sono 
pubblicate a scopo puramente orientativo. 
 

ECCELLENZA 
 

BELLAGATTA - BRIDGE REGGIO EMILIA 
CANNAVALE - "PALCAN BRIDGE" 
FIORETTI - A.B.S.GIORGIO SANNIO 
FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA 
GADIOLI - MINCIO BRIDGE 
GAVELLI - BRIDGE BOLOGNA 
MEREGAGLIA - MONZA BRIDGE 
VASSALLO - NUOVO BRIDGE INSIEME 

 

 
SERIE A 

 
ARTONI - BRIDGE CITTA' DEL TRICOLORE 
BORTOLETTI - VITTORIO VENETO 
CARRARA - APD TENNIS CLUB PRESIDENT 
CECCONI - BRIDGE CLUB PRATO 
CHIZZOLI - FANFULLA BRIDGE 
COSSUTTA - MONZA BRIDGE 
DEL GOBBO - BRESCIA BRIDGE 
GARBOSI - IL BRIDGE 
GUERRIERO - A.B.A./T.C.A. MILANO 
MACCIONI - ANKON BRIDGE – RIVIERA DEL CONERO 
PARELLI - C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" 
PRATESI - EMPOLI BRIDGE 
SQUELLATI - BRIDGE INSTITUTE 2000 
TARANTINO - BRIDGE 3A S.S.D. A R.L. 
TORRA - A.B.A./T.C.A. MILANO 
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TROMBETTA - C.PORTA SUSA A.S.D. 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE MISTE OVER 63 
1°: 7   2°: 5   3°: 4   4°: 2 

 
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE MISTE OVER 63 

1°: 5   2°: 4   3°: 2   4°: 1 
 
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE OPEN OVER 63 

1°: 7   2°: 5   3°: 3   4°: 1 
 

CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE FEMMINILI OVER 63 
1°: 7   2°: 5   3°: 3   4°: 1 
 

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE OPEN OVER 63 
1°: 9   2°: 6   3°: 5   4°: 3 
1° class. Serie A: 1 
 

PUNTI FEDERALI 

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE OPEN 
 
Serie Eccellenza 
1° 2.000  2° 1.700  3° 1.500  4° 1.400 
Altre rimaste in Eccellenza:           1.300 
Retrocesse in Serie A:   700 
Retrocessa in Serie Promozione:  400 
 
Serie A 
Promosse in Eccellenza:           1.300 
Rimaste in A:     700 
Altre:  400 
 
Serie Promozione 
Promossa in Eccellenza:           1.300 
Promosse in Serie A:         700 
Altre: saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, 
punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100. 
 
Per le altre competizioni verranno utilizzate tabelle decrementali con i seguenti parametri: 
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE MISTE 
1° classificato  1.500   ultimo classificato    100 
 
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE OPEN  
1° classificato            1.600   ultimo classificato   100 
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CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE FEMMINILI 
1° classificato            1.600   ultimo classificato    100 
 
CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE MISTE 
1° classificato            1.200   ultimo classificato   100 

 
NORME GENERALI 

 
N.B. In caso di rinunce, verranno effettuati, nei limiti del possibile, subentri dalla classifica di 
competenza. Nel caso di board non validi, la conversione in VP avverrà utilizzando le tabelle 
internazionali in vigore per il numero di board validi. Si giocherà con l’impiego delle bridgemate. 
L’organizzazione si riserva di modificare la formula di gara, l’assetto dei gironi, gli orari e quanto altro 
riterrà opportuno per un miglior svolgimento del Campionato. Eventuali variazioni degli orari di gioco 
saranno tempestivamente comunicate. 
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 i 
Regolamenti federali. I premi dovranno essere ritirati durante la premiazione. 
  
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                   Il Presidente                                         
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                               
                        








