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BANDO COPPA ITALIA MISTA 2023 
 

La Coppa Italia Mista è un Campionato Libero, al quale i tesserati e le tesserate (da ora genericamente 
identificati con il maschile) partecipano senza vincolo di prestito. 
Le squadre, che si devono schierare a ogni turno in formazione mista, possono essere composte, 
considerando tutte le Fasi, da un massimo di 8 giocatori più un eventuale c.n.g..  
Non sono ammesse sostituzioni.  
Non è ammesso che il c.n.g. diventi giocatore. 
Ciascun tesserato può prendere parte alla manifestazione in una sola formazione. 
La Coppa Italia Mista è valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di specialità.  
Essa si divide in 3 successive Fasi: 
1. Prima Fase - Locale/Regionale: valida come Selezione per la Seconda Fase, è riservata ai 

tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti, Ordinari Sportivi; 
2. Seconda Fase - Semifinale (Regionale/Interregionale): valida come Selezione per la Finale 

Nazionale, è riservata ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti, Ordinari Sportivi; 
3. Terza Fase - Finale Nazionale: valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale, è riservata ai 

tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti. 
 

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ 
 
Non possono essere iscritti giocatori dei quali non siano stati preventivamente effettuate le notifiche di 
tesseramento e quota di partecipazione. 
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. 
Possono partecipare alla Coppa Italia Mista i giocatori che, al momento della gara,  
1) risultino in regola per il 2023 con il tesseramento di: 
- Agonista, Agonista Senior; 
- Non Agonista; 
- limitatamente alla Prima Fase e alla Semifinale, Ordinario Sportivo. 
2) risultino in regola con le quote di partecipazione: 
Fase Locale e/o Semifinale – opzioni (verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare 
comprese negli abbonamenti e le condizioni per le integrazioni)  
- Singolo Campionato solo Fase Locale e/o Semifinale         25,00 € 
- Abbonamento Campionati Regionali      130,00 € 
- Abbonamento Under 63 Campionati Regionali e Nazionali   300,00 € 
- Abbonamento Over 63 Campionati Regionali e Nazionali   350,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
Finale Nazionale – opzioni (verificare nelle disposizioni quadro il dettaglio delle gare comprese negli 
abbonamenti e le condizioni per le integrazioni) 
- Singolo Campionato solo Finale Nazionale          60,00 € 
- Accorpamento Finale Nazionale Coppa Italia Mista/Assoluti a Coppie Miste   80,00 € 
- Abbonamento Under 63 Campionati Regionali e Nazionali   300,00 € 
- Abbonamento Over 63 Campionati Regionali e Nazionali   350,00 € 
- Integrazioni consentite dai vigenti regolamenti 
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L'iscrizione delle squadre, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti e del 
Capitano o c.n.g. deve avvenire, entro la data di scadenza indicata: 
• per le squadre che si iscrivono alla Prima Fase alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella 
dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato per cui è tesserato con tessera primaria il Capitano o 
c.n.g. della squadra, secondo le modalità indicate da questa indicata; 
• per le squadre di diritto alla FIGB (mail: simona.mariani@federbridge.it). 
L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite il proprio Affiliato di tesseramento 
primario. 
Ciascun componente dovrà provvedere a regolarizzare la propria quota di iscrizione con il proprio 
Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti riferiti alla 
squadra. 
 

PRIMA FASE - LOCALE/REGIONALE 
 

Alla Prima Fase può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il termine previsto alla 
Struttura Periferica di riferimento (che accoglierà, nei limiti determinati dalle necessità logistiche e 
organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine); per Struttura Periferica di riferimento si 
intende quella dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato per cui è tesserato con tessera 
primaria il Capitano o il c.n.g. della squadra. L’eventuale richiesta di giocare la Prima Fase in regione 
diversa da quella di competenza deve essere inviata almeno 10 giorni prima della gara a 
gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. 
La delega organizzativa è affidata alle Strutture Periferiche, che sono incaricate di: 
 fissare le date di chiusura iscrizioni e di svolgimento entro i termini di scadenza prescritti dal 

calendario agonistico nazionale; 
 di organizzare la gara, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più 

opportune; 
 di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare 

attuativa contenente tutti i dettagli relativi alla gara. 
Data di chiusura iscrizioni:    a discrezione della Struttura Periferica. 
Data di svolgimento:     a discrezione della Struttura Periferica. 
Sede di gara:      a discrezione della Struttura Periferica. 
Termine ultimo di svolgimento:   16 aprile 2023. 
Quoziente di promozione alla Semifinale: 50% per eccesso delle squadre partecipanti. 
 

PARAMETRI ORGANIZZATIVI 
 

Se necessaria, la suddivisione delle squadre iscritte deve prima di tutto tenere conto della loro 
provenienza e della dislocazione delle sedi di gara, nel rispetto del criterio di massima prossimità. 
Se nel raggruppamento vengono predisposti più gironi, devono essere equamente ripartite in primo 
luogo le squadre aventi lo stesso Affiliato di riferimento e secondariamente quelle aventi lo stesso valore 
oggettivo calcolato con il medesimo meccanismo (raffronto della media P.P.) utilizzato per la finale 
nazionale o, se il campo dei concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio basato sui P.F. o sulle 
categorie.  
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In base al numero di squadre che compongono il girone, la Fase si può svolgere in 1, 2 o 3 giorni, di 
norma con la formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese e ciascuna formazione deve 
indicativamente giocare contro ciascuna squadra avversaria: 
2 squadre: almeno 36 smazzate;  
3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria; 
4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria; 
5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria. 
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 60 smazzate.  
Nel conteggio sono sempre compresi gli eventuali board di riposo. Conversione in VP su scala 20-0. 
La Struttura Periferica può organizzare Fasi ulteriori per il solo Titolo Regionale. La Direzione dei 
Campionati può autorizzare l' utilizzo di formule e parametri al di fuori di quelli qui elencati.  
Per l’accesso alla Seconda Fase è garantita la rappresentanza regionale; ciascuna Regione in cui vi sia 
almeno una squadra iscritta ha diritto ad essere rappresentata da almeno una squadra nella Seconda Fase. 

 

SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE)  
 
Sono ammesse alla Semifinale Regionale/Interregionale le squadre qualificate dalla Prima Fase, quelle 
che ne hanno acquisito il diritto in base al piazzamento nell'edizione 2022 della Coppa Italia Mista e 
quelle a cui il Direttore dei Campionati abbia assegnato una wild-card. 
La Direzione dei Campionati stabilisce i raggruppamenti - regionali o interregionali - e assegna il 
quoziente per la promozione alla Finale Nazionale, programmando eventuali spareggi tra squadre di 
diversi raggruppamenti. La delega organizzativa è affidata alle Strutture Periferiche, che sono incaricate: 
 di organizzare la gara, di concerto con la Direzione Generale dei Campionati, con le modalità più 

opportune; 
 di predisporre e divulgare agli interessati, possibilmente anche a mezzo sito web, la circolare 

attuativa contenente tutti i dettagli relativi alla gara. 
Iscrizione squadre di diritto alla Semifinale:      simona.mariani@federbridge.it entro 16 aprile 2023.  
Data di svolgimento:            6-7 maggio 2023. 
Sede di gara:             a discrezione della Struttura Periferica incaricata. 
Quoziente di promozione alla Finale Nazionale: sarà determinato dalla Direzione Generale Campionati. 
 

PARAMETRI ORGANIZZATIVI 
 

La Semifinale si deve disputare in 2 giorni di gara e su un numero globale di mani non inferiore a 80; 
nessuna delle squadre partecipanti potrà essere eliminata prima di aver giocato 32 smazzate. 
Da utilizzare, nei limiti del possibile, l'utilizzo della formula a KO, tipica di questa manifestazione. 
I KO possono occupare l'intera Fase; in questo caso deve essere formato un tabellone con lo stesso 
meccanismo delle teste di serie utilizzato per la Finale Nazionale (media P.P.) o, se il campo dei 
concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio basato sui P.F. o sulle categorie. 
I KO possono altrimenti concludere una semi-fase disputata su un girone all'italiana o swiss/danese, 
durante il quale possono essere eventualmente eliminate alcune squadre o alcune squadre possono 
accedere ai successivi KO. Il tabellone a KO deve essere in questo caso predefinito in base ai risultati di 
questa semi-fase, oppure deve essere composto prevedendo un criterio predefinito di scelta 
dell'avversario da parte delle migliori classificate della pre-fase. 
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Se in un raggruppamento vengono predisposti più gironi di pre-fase devono essere equamente ripartite 
prioritariamente le squadre aventi lo stesso Affiliato di riferimento e secondariamente quelle aventi lo 
stesso valore oggettivo, calcolato con il medesimo meccanismo utilizzato per la finale nazionale 
(raffronto della media P.P. al termine dell'anno agonistico precedente), oppure, se il campo dei 
concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio basato sui P.F. o sulle categorie.  
In linea generale, la Fase si deve svolgere su almeno 2 giorni di gara. 
I KO devono essere in tutti i casi organizzati con un tabellone di tipo tennistico, a KO secco o a KO con 
recuperi (questa seconda opzione è fortemente sconsigliata, per consentire pari opportunità a tutti i 
partecipanti, nel caso in cui sia una sola la squadra ad essere promossa alla Finale Nazionale)  
A seconda del numero di squadre iscritte, può essere utilizzata anche una formula a doppio ripescaggio. 
Se il raggruppamento di Semifinale si gioca su KO che seguono un girone all'italiana, è consigliabile 
l'applicazione di carry-over; il carry-over non deve essere utilizzato se prima dei KO ciascuna squadra 
non ha incontrato tutte le altre del raggruppamento. 
Se viene applicato il carry over lo stesso va così calcolato tenendo conto del risultato dello scontro 
diretto e della posizione reciproca nella classifica del round robin delle due avversarie del KO: 
1) 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. 
2) 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 sta per essere giocato l'incontro a KO. 
Può comunque essere utilizzato, su autorizzazione della Direzione Campionati, un carry-over calcolato 
con differenti modalità. Il carry-over utilizzato non deve essere invece mai applicato in base ai risultati 
della Prima Fase, salvo nelle eventuali situazioni in cui la particolare struttura di gara consenta che 
questo venga comunicato ufficialmente (Regolamento/Circolare Regionale) prima dell'inizio della Prima 
Fase. Se al momento della composizione del tabellone a KO il numero di squadre è inferiore a quello 
necessario, la testa di Serie n° 1, e via via le successive a seconda del numero di squadre mancanti, 
devono essere messe in bye e quindi superano d'ufficio il 1° turno. 
Ritiri successivi alla composizione del tabellone lo lasciano inalterato. 
La Direzione Campionati può autorizzare la struttura periferica a utilizzare formule e parametri al di 
fuori di quelli qui elencati. 

FINALE NAZIONALE 
 

Sono ammesse alla Finale Nazionale le squadre qualificate dalla Semifinale, quelle che ne hanno 
acquisito il diritto in base al piazzamento nell’edizione 2022 della Coppa Italia Mista e quelle a cui il 
Direttore dei Campionati abbia assegnato una wild-card. 
Le formazioni delle squadre finaliste potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8 
giocatori più un eventuale c.n.g. considerando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 del 
26 ottobre 2023; da quel momento le formazioni non saranno più modificabili se non nel caso di 
situazioni, autorizzate dal Direttore dei Campionati, di causa di forza maggiore. 
I tesserati Ordinari Sportivi che si saranno qualificati per la Finale Nazionale e intendano parteciparvi, 
dovranno preventivamente provvedere alla variazione di tipologia ad Agonista, Agonista Senior o Non 
Agonista. 
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Iscrizione squadre di diritto alla Finale:  simona.mariani@federbridge.it entro 16 aprile 2023. 
Conferma preventiva di partecipazione:  simona.mariani@federbridge.it entro 10 ottobre 2023. 
Eventuali integrazione formazione:     simona.mariani@federbridge.it entro 26 ottobre 2023. 
Data di svolgimento:     28 -30 ottobre 2023. 
Sede di gara:      Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi. 
Squadre partecipanti:     32. 
 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 
 

La Finale Nazionale sarà giocata con tabellone di tipo tennistico con la formula del KO secco ad 
eliminazione diretta. 
Per i dettagli si rimanda alla circolare attuativa. 
 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 
 

Accanto al nome del Capitano 2022 viene indicato, esclusivamente per facilità di consultazione e come 
riferimento, l’Affiliato per cui il Capitano stesso risultava tesserato nel 2022 e la relativa regione FIGB. 
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 
ARNONE - BRIDGE RAGUSA SIC 
BURATTI - C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" TOS
FRENNA - BRIDGE BOLOGNA EMI
GIUBILO - BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO EMI
 
ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 
CANNAVALE - "PALCAN BRIDGE" CAM 
FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA EMI 
LANZAROTTI - BRIDGE BRENO LOM 
TORIELLI - BRIDGE INSTITUTE 2000 LOM 
 

CRITERI PER IL MANTENIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI   
 

a) Il diritto viene mantenuto se nella nuova squadra viene iscritto un certo numero di giocatori che ne 
hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche nel 2022, e cioè: 
- 4 se nel 2022 la squadra era formata da un massimo di 7 componenti attivi; 
- 5 se era formata da 8 componente attivi. 
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 iscrive la squadra e 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 il nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova formazione. 
d) Negli altri casi il diritto è perduto.  



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

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

N.B.: Il Capitano o c.n.g. iscrivente assume 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 della FIGB. 
 

VACANZE - RITIRI - SURROGHE 
 

Se una squadra avente diritto dal 2022 a partecipare alla Semifinale o alla Finale Nazionale non 
conferma la propria iscrizione entro i termini di scadenza, essa non viene sostituita. 
Se rinuncia quindi una squadra di diritto alla Finale Nazionale, si conteggia un ulteriore posto 
disponibile in Fase di determinazione del quoziente di promozione da Semifinale a Finale.  
La mancata conferma o la rinuncia di una squadra di diritto a partecipare alla gara comporta la perdita di 
tutti i diritti acquisiti; la squadra può peraltro iscriversi, nello stesso anno, alla Prima Fase della 
competizione. 
Nel caso di rinuncia da parte di una squadra qualificata a partecipare alla Fase, o alla pre-fase, 
successiva si procede, nei limiti del possibile, al subentro con la successiva squadra avente diritto in base 
alla classifica del girone o del tabellone o, se KO, al risultato dell'incontro dal quale si è qualificata per 
la finale la squadra rinunciataria. 
Viene quindi recuperata, qualora sia possibile determinare con certezza quale sia il concorrente avente 
diritto al subentro e a seconda della formula utilizzata, la squadra che abbia perso il KO decisivo con la 
ritirata o, nel caso non vi sia stata una conclusione a KO, la squadra che sia stata prima esclusa nello 
stesso girone o tabellone di provenienza della ritirata. 
In caso di rinuncia del subentrante si tentano, nei limiti del possibile, ulteriori recuperi scorrendo la 
classifica di competenza fino a quando vi sia certezza dell'avente diritto. 
Non può avvenire subentro nel caso in cui alla squadra rinunciataria sia già stato assegnato un posto 
specifico in un successivo tabellone o incontro a KO.  
 

TRIPLICATO 
 
Se viene utilizzata la formula del triplicato, la classifica deve essere determinata in base ai Punti 
Classifica: Vittoria = 2 punti, Pareggio = 1, Sconfitta = 0. Alle varie sessioni di gioco corrisponde un 
solo incontro disputato sulla distanza dell'intero numero di smazzate giocate contro ognuna delle due 
squadre avversarie; la vittoria è assegnata anche per 1 solo IMP di differenza.  
Solo nel caso in cui vi siano situazioni di parità, si deve procede alla conversione in VP (scala 20-0) dei 
risultati in IMPS degli incontri. Per la soluzione della parità va quindi considerata la classifica in VP così 
calcolata; in caso di ulteriore parità vanno applicati i criteri di spareggio relativi alle gare a squadre con 
formula girone all'italiana previsti dalle Norme Integrative al Codice di gara.  
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PUNTI PIAZZAMENTO 
FINALE NAZIONALE 
1°  9 
2°  6 
3°   4 
4°  3 

PUNTI FEDERALI 
FINALE NAZIONALE 
1°  1.900 
2°  1.500 
3°   1.400 
4°  1.300 
5°/8° 1.100 
9°/16°    900 
17°/32°     700 
 
ELIMINATE IN SEMIFINALE 
Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, 
punteggi compresi tra un massimo di 530 ed un minimo di 300. 

 
ELIMINATE NELLA PRIMA FASE 
Alle squadre non qualificate alla Semifinale, a seconda del loro numero e della struttura dei gironi, 
punteggi compresi tra un massimo di 230 ed un minimo di 100. 
 
 
 

Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente                                        
Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                      


