Torneo Nazionale di bridge on line a squadre e coppie
04-05-06 giugno 2021

con il patrocinio di

Con uno sforzo di fantasia immagineremo di giocare in quella
che era stata scelta come sede del Torneo Nazionale
programmato per settembre 2020

1^ edizione: aspetti generali
• La manifestazione è promossa ed organizzata dalla società
sportiva San Giorgio del Sannio (Circolo Trieste)
• Il torneo a squadre è intitolato a due delle più forti giocatrici
che hanno fatto la storia del bridge mondiale: le “sorelline”
Luciana e Marisa D’Andrea. Quello a coppie è intitolato a
Simona Balbi, esponente di spicco del bridge campano
• Organizzato per ricordare i 120 anni dalla nascita del Circolo
Sociale «Trieste» ed insieme festeggiare i trent’anni di attività
della ASD San Giorgio del Sannio
• Il torneo è riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Senior,
Agonisti Junior, Agonisti Cadetti, Non Agonisti, Ordinari
Sportivi
• Un girone dedicato sarà riservato agli allievi al raggiungimento
del numero minimo di 6 squadre (iscrizione € 20/squadre;
sabato pomeriggio 05 giugno: 6 turni di gara; 1^ classificata
€ 60 - 2^ classificata € 40)

…..aspetti organizzativi
I montepremi, dedotti nelle tabelle a seguire, sono calcolati sulla base di una
partecipazione di 50 tavoli per il torneo a squadre e 40 tavoli per quello a coppie.
Eventualmente rivisti in funzione di una diversa partecipazione
• La formula di gara per il torneo a squadre avrà una sua peculiarità: ogni incontro dei
dodici turni previsti vedrà premiata una squadra! Pertanto saranno premiate 25
formazioni (€ 10) ad ogni turno per un assorbimento pari a circa il 55% del montepremi
(in caso di pareggio il premio verrà diviso). Questo modello consentirà la premiazione di
tutte (o quasi) le squadre in gara e manterrà vivo l’interesse per la competizione in
qualsiasi posizione di classifica (premio cumulabile).
• Piattaforma Real Bridge: si giocherà con i sipari. Max 6 giocatori per squadra (sarà
consentita, in qualsiasi momento, la sostituzione di un giocatore con problemi videoaudio).
• Conduzione di gara affidata a: M. Ortensi, A. Orsillo, M.L. Bisceglia, G. Zolzettich
Attenzione! Le prenotazioni dovranno essere confermate, con relativo bonifico, almeno
15gg prima dell’evento! La direzione tecnica si riserva di modificare insindacabilmente la
formula di gioco e di accettare iscrizioni oltre il limite prefissato solo se non in contrasto con
la migliore organizzazione dell’evento
Informazioni e Prenotazioni: Francesco Fioretti 346.3996140 – Peppe Zolzettich
327.2675925 – Maria Luisa Bisceglia 339.3170336 – Alessandro Orsillo 346.6455310 ;
email: francofioretti49@libero.it
•

…..montepremi
 Il 90% del ricavato dalle iscrizioni andrà a
montepremi.
 Premi d’onore: piatti in ceramica di produzione
artigianale - alle prime 3 coppie/squadre classificate
nei rispettivi tornei
 Premiazioni: i premi d’onore saranno consegnati in
occasione del primo evento in presenza promosso dalla
Figb. I premi in denaro erogati tramite bonifico
bancario al referente della coppia/squadra che avrà
comunicato, in sede di iscrizione, gli estremi bancari ai
quali emettere l’accredito

• Presidente della FIGB: Francesco Ferlazzo
Natoli
• Presidente del CONI Campania: Sergio Roncelli
• Presidente del Comitato Regionale Campano:
Alessandro Settimi
• Presidente del Circolo Sociale «Trieste»:
Vincenzo Pedicino
• Presidente Cooperativa Sociale Emmaus:
Sergio Postiglione

Onlus Casa Betania
L’organizzazione coglie l’occasione per
sostenere una delle tante “onlus”
impegnate nel sociale: la comunità
terapeutica “Casa Betania”.
Comunità di accoglienza per persone
in difficoltà che si attiva e realizza
percorsi di accompagnamento allo
scopo di favorire, con il
raggiungimento di una buona qualità
di vita, il superamento delle condizioni
di disagio.
Iban: IT11P0306909606100000072324

Regolamento
Danese swiss, incontri non ripetibili nei primi 9 turni.
UN PREMIO PER TUTTI! La vincente di ogni incontro riceverà un bonus di € 10
(cumulabile). Dopo i primi 9 turni di gara saranno formati due gironi di finale:
al girone A accederanno le prime 10 formazioni al girone B le rimanenti.
Persistono nei tornei on line due problemi che bisognerà provare a gestire al
meglio: l’undo e l’alert
 L’undo: come da regolamento vigente, non sarà possibile ritirare la carta
giocata. L'arbitro, se chiamato, non potrà che far continuare il gioco. I
cambi di chiamata sono permessi solo nel rispetto di quanto prescritto dal
codice (articolo 25)
 L’alert: giocando con i sipari qualsiasi spiegazione va data a voce.
L’utilizzo dell’alert equivale ad una Informazione Non Autorizzata
 Saranno vietate, nonostante il torneo sia classificato nazionale, azioni
psichiche, sia nel torneo a squadre che in quello a coppie
 Non ci saranno particolari limitazioni all'uso dei sistemi. La direzione di
gara si regolerà come per gli incontri brevi: qualsiasi dubbio interpretativo
a sfavore di chi non ha documentato sufficientemente

Torneo Nazionale a squadre libere
«Memorial Luciana e Marisa D’Andrea»
quota di iscrizione: € 120/squadra - juniores € 60)

venerdì 04 giugno 2021
ore 21,00: 3 turni di 6 board

sabato 05 giugno 2021
ore 15,15: 6 turni di 6 board
ore 20,15: intervallo cena
ore 21,15: 3 turni di 6 board

Premi di classifica : girone A
1^ squadra € 500 + piatto decorato a mano
2^ squadra € 320 + piatto decorato a mano
3^ squadra € 240 + piatto decorato a mano
4^ squadra € 200
5^ squadra € 160
6^ squadra € 140
7^ squadra € 140
8^ squadra € 100
9^ squadra € 100
10^ squadra € 80

Torneo Nazionale a coppie «open»
«Memorial Simona Balbi» domenica 06 giugno 2021
quota di iscrizione € 10/giocatore (juniores € 5/g)
ore 16,00: 1^ sessione
ore 19,00: 2^ sessione

2 turni di 18/20 smazzate – sistema mitchell

Premi di classifica
1^ coppia € 400 + piatto decorato a mano
2^ coppia € 300 + piatto decorato a mano
3^ coppia € 150 + piatto decorato a mano
4^ coppia € 100
5^ coppia € 60
6^ coppia € 50
7^ coppia € 40
8^ coppia € 30
9^-16^ coppia € 20
Premi speciali non cumulabili
1^/2^ coppia 2^ sessione; 1^ coppia NC/3^ cat. € 20;
1^ coppia mista € 20

