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OGGETTO: BANDI DI GARA CA

 

Si trasmettono in allegato i bandi di

- C. Assoluti a Squadre Miste; 

- Festival Over 63; 

- Coppe Italia Maschile e Femminil

- Campionato Italiano IMP 

 

Si invita a fornire massima divulgaz

 

Il Settore Gare è a disposizione per 

 

 

 

Cordiali saluti 

 
     Il Segretario Generale            

     Gianluca Frola  
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  Alle ASD/SSD 

  Alle Strutture Periferiche 
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  Al Collegio dei Revisori dei 

  Ai Settori federali 

  

AMPIONATI 2022 
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Ferlazzo Natoli
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ASSOLUTI 

A SQUADRE LIBERE MISTE 2022  
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi, 2-5 giugno 2022 

 
Gli Assoluti a Squadre Libere Miste sono Campionati Italiani Liberi, ai quali i tesserati e le tesserate 
partecipano senza vincolo di prestito.  
I tesserati e le tesserate saranno da ora genericamente identificati al maschile, ove non diversamente 
specificato. 
Le squadre, che si devono schierare sempre in formazione mista, possono essere composte al massimo 
da 6 giocatori più un eventuale c.n.g. 
Sono ammesse sostituzioni ed è consentito l'ingresso del c.n.g. come giocatore nei limiti di quanto 
previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati.  
Un c.n.g. non può essere giocatore o c.n.g. in alcuna altra squadra partecipante alla Selezione nel 
Campionato Regionale o agli Assoluti omologhi. 
 

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE - SCADENZE 
 
Vi possono partecipare, se in possesso dei requisiti: 
- le squadre che hanno acquisito il diritto dagli Assoluti a Squadre Libere Miste del 2021; 
- nel caso in cui si verifichino ritiri, le squadre che godono di una wild card concessa dal Direttore dei 
Campionati. 
Iscrizioni: alla FIGB a simona.mariani@federbridge.it entro 25 aprile 2022; 
Data di svolgimento: 2-5 giugno 2022; 
Sede di gara: Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 
Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 
 

ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’  
 
Possono partecipare agli Assoluti a Squadre Libere Miste i giocatori che: 
- siano in regola per il 2022 con il tesseramento di Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista 
Cadetto, Non Agonista; 
- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 50,00 per tesserato. 
L'iscrizione delle squadre, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei tesserati, deve essere 
effettuata dal Capitano/c.n.g. alla FIGB (mail: simona.mariani@federbridge.it). 
La quota deve essere versata alla FIGB preventivamente ovvero prima della partecipazione alla 
competizione.  
Ciascun componente deve provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite 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. Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da                
AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 
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CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI TESSERATI  

AGLI ASSOLUTI A SQUADRE MISTE  

E AL CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE MISTE 2022 
 
Nella stessa annata agonistica, i C. Regionali a Squadre Miste (validi anche come Selezione per gli 
Assoluti dell'anno successivo) dovranno essere disputati successivamente ai C. Nazionali omologhi. 
Il tesserato che abbia giocato agli Assoluti esclude dalla Selezione la squadra in cui giocasse nel C. 
Regionale omologo dello stesso anno; tale squadra parteciperebbe quindi esclusivamente, se in possesso 
dei requisiti, per il Titolo Regionale, altrimenti solo per allenamento/divertimento. 
 

CRITERI PER IL MANTENIMENTO DEI DIRITTI  

ACQUISITI NEL 2021 
 
a) Il diritto viene mantenuto se nella nuova squadra vengono iscritti 4 giocatori che ne hanno fatto 
attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche nel 2021; 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 2021, che iscrive la squadra e può 
schierare liberamente una nuova formazione;  
c) In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione del 2021 difformità di intenti nel 
mantenimento del diritto, la nuova formazione può essere iscritta da un qualunque componente del 2021, 
che ne diventa il nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova formazione. 
d) Negli altri casi il diritto è perduto.  
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. 
 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 
 
Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in 

possesso di green pass rafforzato e che avranno  compilato e consegnato il modulo di informativa 

privacy e autocertificazione completa fornito dalla FIGB. Non saranno accettate quote di 

iscrizione in sede di gara. 

La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 

norme di legge. 
A ogni ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. 
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. 
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Le posizioni di gioco con relativa sala di gioco, ingresso e uscita, i running score e le classifiche saranno 
divulgati esclusivamente tramite l'app FIGB.  
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.   
Tutte 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; utilizzo delle bridgemate; 
sipari.  
Il parcheggio sul retro del Palazzo resterà chiuso per tutta la durata dell'evento. 
Non è possibile mettere a disposizione dispenser, bottigliette d'acqua, distributori di cibo e bevande. 
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. 
Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, la 
bocca, il naso e gli occhi. 
 

PUNTI PIAZZAMENTO 

 
Eccellenza: 1° 9 / 2° 6 / 3° 4 / 4° 3 
Promozione in Eccellenza: 1 PP 
 

PUNTI FEDERALI 

 
Eccellenza 
  1°   1.900 
  2°  1.500 
  3°  1.350 
  4°  1.300 
Altre rimaste in Eccellenza: 1.150 
Retrocesse in Serie A: 750 
 
Serie A 
Promosse in Eccellenza: 1.150 
Rimaste in Serie A: 750 
Retrocesse in Serie B: 550 
 
Serie B 
Promosse in Serie A: 750 
Rimaste in Serie B: 550 
Eliminate dal Campionato Nazionale: 400 
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ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 
N.B. Le Società Sportive e la Regione indicate sono quelle che furono di riferimento nel 2019 e 

sono pubblicate a scopo puramente orientativo. 
 

ECCELLENZA 
F0229 CATTANI - BRIDGE BOLOGNA RASTIGNANO EMI 
F0274 ZENARI - C.DEL BRIDGE TRIESTE FRI 
F0385 MORGANTINI - TENNIS CLUB PARIOLI ASD LAZ 
F0418 SAVELLI - ROMA TOP BRIDGE LAZ 
F0539 MAGGIO - NUOVO BRIDGE INSIEME LAZ 
F0634 LANZAROTTI - BRIDGE BRENO LOM 
F0772 BRAMBILLA - RESEGONE BRIDGE LECCO LOM 
F0403 NARDULLO - TOP ONE PIE 
F0174 ARSLAN - PADOVA BRIDGE ASD VEN 
F0174 PIVA - PADOVA BRIDGE ASD VEN 

 

SERIE A 
F0743 CANNAVALE - "PALCAN BRIDGE" CAM 
F0030 FRENNA - BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0030 TAMBURRINI - BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0216 FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA EMI 
F0632 PERSIANI - IL CIRCOLO DI BOLOGNA ASD EMI 
F0274 CESARI - C.DEL BRIDGE TRIESTE FRI 
F0274 CIVIDIN - C.DEL BRIDGE TRIESTE FRI 
F0701 DESSY - ANTICO TIRO A VOLO - BR. A.S.D LAZ 
F0720 BIAGIOTTI - UNIVERSITA' DEL BRIDGE LAZ 
F0774 POMILIO - SS LAZIO BRIDGE LAZ 
F0070 DE LONGHI - BRIDGE CHIAVARI LIG 
F0126 MARINO - SPEZIA BRIDGE LIG 
F0474 TERENZI - BRIDGE CLUB SANREMO LIG 
F0711 DE VINCENZO - ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO LIG 
F0026 RESTA - BERGAMASCA BRIDGE LOM 
F0280 BONANOMI - BRIDGE VARESE LOM 
F0503 MARIANI - BRIDGE INSTITUTE 2000 LOM 
F0719 HUGONY - IL BRIDGE LOM 
F0028 SEGRE - C.LO BIELLESE BRIDGE PIE 
F0168 GRITTI - C.LO BRIDGE NOVARA PIE 
F0430 MORTAROTTI - IDEA BRIDGE TORINO PIE 
F0674 ROSSI - ALESSANDRIA BRIDGE A.S.D. PIE 



        
 

 

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 

F0058 CAMMISA - BRIDGE CATANIA SIC 
F0301 ARNONE - BRIDGE RAGUSA SIC 
F0088 FEDERICI - EMPOLI BRIDGE TOS 
F0136 AGRILLO - LIVORNO STANZE CIVICHE TOS 
F0550 FAILLA - BRIDGE VILLA FABBRICHE TOS 
F0174 MANOLI - PADOVA BRIDGE ASD VEN 
F0174 MATTEUCCI M. - PADOVA BRIDGE VEN 
F0411 GASPARINI - A.BR.NINO MARCON VE VEN 

 

SERIE B 
F0500 PICCININI - AMICI BRIDGE ABRUZZO ABR 
F0500 SATALIA - AMICI BRIDGE ABRUZZO ABR 
F0059 ROTUNDO - BRIDGE CATANZARO CAB 
F0214 SCULLI - C.BRIDGE N.DITTO  RC CAB 
F0233 FERRARA - A.B.S.GIORGIO SANNIO CAM 
F0233 LIGNOLA - A.B.S.GIORGIO SANNIO CAM 
F0703 MOGGIA - ASD POL RAILWAY SPORTS CAM 
F0030 BAGNOLI - BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0030 BERNATI - BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0030 DE MARCO - BRIDGE BOLOGNA EMI 
F0066 BENVENUTI - BRIDGE CESENA EMI 
F0102 BAGORDO - BRIDGE FORLI' EMI 
F0624 FERRARINI - SPORT CLUB  DIL. RAPID EMI 
F0757 PIERRO - U.S.PARMENSE 2015 A.S.D. EMI 
F0276 CARRARO - C.LO BR.CITTA' DI UD FRI 
F0276 PERROD - C.LO BR.CITTA' DI UD FRI 
F0429 CENTRA - APSD C.MAGISTRATI C.C. LAZ 
F0539 LOMBINO - NUOVO BRIDGE INSIEME LAZ 
F0644 ATTILI - ACCADEMIA DEL BRIDGE LAZ 
F0701 BISCARINI - ANTICO TIRO A VOLO - BR. A.S.D LAZ 
F0729 BERNABEI - ARCADIA BENBRIDGE SSD A R.L. LAZ 
F0729 MUOLO - ARCADIA BENBRIDGE SSD A R.L. LAZ 
F0730 BELLI - LATINA PROGETTO BRIDGE LAZ 
F0761 MARTELLO - AGORA' ASD BRIDGE CLUB LAZ 
F0070 PAPAGALLI - BRIDGE CHIAVARI LIG 
F0339 POGGIO - LIGURIABRIDGE LIG 
F0646 FORNI - TENNIS CLUB GENOVA 1893 ASD LIG 
F0711 BENASSI - ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO LIG 
F0711 DAGNINO - ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO LIG 
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F0711 PODESTA' - ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO LIG 
F0711 VIGNAGA - ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO LIG 
F0026 CUTER - BERGAMASCA BRIDGE LOM 
F0132 RE - BRIDGE LEGNANO LOM 
F0132 ZOCCO - BRIDGE LEGNANO LOM 
F0162 CARPANI - MONZA BRIDGE LOM 
F0162 GARGHENTINI - MONZA BRIDGE LOM 
F0162 SEVERO - MONZA BRIDGE LOM 
F0280 VILLA - BRIDGE VARESE LOM 
F0322 CERUTI - SOC.CANOTTIERI MILANO LOM 
F0322 TRIONI - SOC.CANOTTIERI MILANO LOM 
F0343 CHECCHI - BRIDGE CLUB DESIO LOM 
F0399 BENEDETTI - A.B.A./T.C.A. MILANO LOM 
F0482 GRANA - ASD CANOTTIERI TICINO PAVIA LOM 
F0503 COSTA - BRIDGE INSTITUTE 2000 LOM 
F0503 TORIELLI - BRIDGE INSTITUTE 2000 LOM 
F0719 OCCELLI - IL BRIDGE LOM 
F0719 SEREGNI - IL BRIDGE LOM 
F0142 CERA - BR.FILARMONICA MACERATA MAR 
F0338 BARCHIESI - ANKON BRIDGE MAR 
F0338 PLUTINO - ANKON BRIDGE MAR 
F0417 PASQUARE' - CIRCOLO DELLA VELA ASD MAR 
F0504 BADIALI - BRIDGE JESI MAR 
F0524 TONELLI - ROSSINI BR.PESARO MAR 
F0266 BOVE - BRIDGE TORINO PIE 
F0266 MANTINEO - BRIDGE TORINO PIE 
F0635 ANDRINI - C.PORTA SUSA A.S.D. PIE 
F0635 BRAVI - C.PORTA SUSA A.S.D. PIE 
F0674 DELLA - ALESSANDRIA BRIDGE A.S.D. PIE 
F0020 VERNOLA - BRIDGE BARI PUG 
F0044 LUCCHESI - BRIDGE CAGLIARI SAR 
F0466 CARBONI - BRIDGE ICHNOS SAR 
F0058 BORZI' - BRIDGE CATANIA SIC 
F0150 ARCOVITO - BRIDGE MESSINA SIC 
F0150 RUGGERI - BRIDGE MESSINA SIC 
F0528 BARBACCIA - ASD C.LO TENNIS PALERMO SIC 
F0528 FERRUZZA - ASD C.LO TENNIS PALERMO SIC 
F0680 POLIZZI - BRIDGE CONVIVIUM SIC 
F0722 BASILE - ETNA BRIDGE ASD SIC 
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F0722 BONOCORE - ETNA BRIDGE ASD SIC 
F0751 LI - BRIDGE ADDAURA ASD SIC 
F0088 FARAONI - EMPOLI BRIDGE TOS 
F0112 GIACOMELLI - ASD POLISPORTIVA GRIFONE TOS 
F0141 LOMBARDI - BRIDGE LUCCA TOS 
F0141 VIANI - BRIDGE LUCCA TOS 
F0210 CECCONI - BRIDGE CLUB PRATO TOS 
F0210 LIBETTI - BRIDGE CLUB PRATO TOS 
F0333 FERRO - VERSILIA BRIDGE AND GAMES TOS 
F0546 BONIFACIO - C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" TOS 
F0546 SORRENTINO - C.LO DEL BRIDGE FI "CAMILLO PABIS TICCI" TOS 
F0591 MORELLI - CASCINA BRIDGE LA TORRE TOS 
F0597 SAIKALI - SAN PIERO A GRADO BRIDGE TOS 
F0270 NICOLUSSI - BRIDGE CLUB TRENTO TRT 
F0270 ORIANI - BRIDGE CLUB TRENTO TRT 
F0773 BERNARDINI - PERUGIA BRIDGE UMB 
F0223 MONACO - BRIDGE CLUB LA VALLEE  ASD VAO 
F0174 COSTA - PADOVA BRIDGE ASD VEN 
F0174 MANGANELLA - PADOVA BRIDGE ASD VEN 
F0588 BONAVOGLIA - C.LO CITTADINO VERONA BRIDGE VEN 
F0744 ANTONELLO - EQUILIUM VENEZIA ASD VEN 

 

  
Il Segretario Generale                                                                     Il Presidente                                       

Gianluca Frola                                             Francesco Ferlazzo Natoli 
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FESTIVAL OVER 63 2022 
Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi, 12-19 giugno 2022 

 
Il Festival Over 63 è una manifestazione all’interno della quale vengono disputati, in Fase Unica 

nazionale, i Campionati Italiani Over 63 nelle Categorie Squadre Miste, Coppie Miste, Coppie Open, 

Coppie Femminili, Squadre Open. 

Vengono inoltre assegnati Trofei FIGB alle 3 Signore e ai 3 Signori che hanno ottenuto i migliori risultati 

durante l’intera manifestazione. 

 

I tesserati e le tesserate (da ora genericamente identificati con il maschile) vi partecipano senza vincolo di 

prestito. 

 

Le squadre sono composte da un minimo di 4 a un massimo di 6 giocatori più un eventuale c.n.g..  

Le coppie sono composte da 2 giocatori. 

Sono ammesse sostituzioni nel rispetto dei Regolamenti federali. 

 

I Campionati del Festival sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores e Non Agonisti nati entro 

il 31 dicembre 1959. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Squadre Miste:   Domenica 12 pomeriggio e sera 

    Lunedì 13 mattina a pomeriggio 

Coppie Miste:   Martedì 14 pomeriggio e sera 

    Mercoledì 15 mattina a pomeriggio 

Coppie Open e Femminili:  Giovedì 16 pomeriggio e sera 

    Venerdì 17 mattina a pomeriggio 

Squadre Open:   Sabato 18 pomeriggio e sera 

    Venerdì 19 mattina  

 

La Direzione dei Campionati si riserva di poter apportare, qualora opportuno, modifiche alla formula e ai 

parametri previsti. 

 

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE - SCADENZE 
 

Possono partecipare alla Serie Eccellenza e alla Serie A del Campionato a Squadre Open, se in possesso 

dei requisiti: 

- le squadre che hanno acquisito il diritto dal Festival Over 61 2019 (v. elenco in calce); 

- nel caso in cui si verifichino ritiri, le squadre aventi diritto a subentro in base al Regolamento del 

Festival Over 61 2019 e, in subordine, quelle che godono di una wild card concessa dal Direttore dei 

Campionati. 
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Alla Serie Promozione del Campionato a Squadre Open e agli altri Campionati del Festival Over 63 può 

iscriversi un numero illimitato di formazioni in regola con i requisiti. 

 

Iscrizioni:    alla FIGB a simona.mariani@federbridge.it entro il 30 maggio 2022; 

Data di svolgimento:   12-19 giugno 2022; 

Sede di gara:    Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 

Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 

 

ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’ 
 

Ciascuno dei Campionati disputati all’interno del Festival Over 63 vale, per i conteggi amministrativi, 1 

Campionato.  

 

Possono partecipare ai Campionati Italiani disputati all'interno del Festival Over 63 i giocatori nati entro il 

31 dicembre 1959 che, al momento della gara:  

1) risultino in regola per il 2022 con il tesseramento di: 

- Agonista, Agonista Senior; 

- Non Agonista; 

2) siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 30,00 per tesserato per Campionato, 

fatta eccezione per il tesserato che partecipi a 4 Campionati, che deve versare una quota di iscrizione 

totale di 90 €. 

 

L'iscrizione delle squadre, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti e del 

Capitano o c.n.g. deve essere effettuata alla FIGB, entro la data di scadenza indicata, (mail: 

simona.mariani@federbridge.it). 

La quota deve essere versata alla FIGB preventivamente ovvero prima della partecipazione alla 

competizione riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione.  

L’iscrizione delle squadre deve essere effettuata dal Capitano tramite il proprio Affiliato di tesseramento 

primario. Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite 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. 

L'iscrizione delle coppie, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei tesserati, deve essere 

effettuata alla FIGB entro la data di scadenza indicata (mail: simona.mariani@federbridge.it). 

La quota deve essere versata alla FIGB preventivamente ovvero prima della partecipazione alla 

competizione riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione.  

L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata da uno dei due componenti tramite il proprio Affiliato di 

tesseramento primario. Ciascun componente deve provvedere al versamento della propria quota di 

iscrizione tramite 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 coppia. 

Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da AOL – 

Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 

Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 
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CRITERI PER IL MANTENIMENTO DEI DIRITTI  

ACQUISITI NEL 2019 
 

a) Il diritto viene mantenuto se nella nuova squadra vengono iscritti 4 giocatori che ne hanno fatto 

attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al gioco) anche nel 2019; 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 2019, che iscrive la squadra e può 

schierare liberamente una nuova formazione;  

c) In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione del 2019 difformità di intenti nel 

mantenimento del diritto, la nuova formazione può essere iscritta da un qualunque componente del 2019, 

che ne diventa il nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova formazione. 

d) Negli altri casi il diritto è perduto.  

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. 

 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

 

Verranno applicate le normative vigenti nel momento di svolgimento della gara. 

 

PUNTI PIAZZAMENTO 

 
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE OPEN 

1°:   9 

2°:   6 

3°:   5 

4°:   3 

1° class. Serie A: 1 

 

CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE OPEN 

1°:   7 

2°:   5 

3°:   3 

4°:   1 

 

 

 



        
 

 

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 

PUNTI FEDERALI 
 

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE OPEN 

 

Serie Eccellenza 

1° 1.500 

2° 1.300 

3° 1.200 

4° 1.100 

Altre rimaste in Eccellenza:           1.000 

Retrocesse in Serie A:   500 

Retrocessa in Serie Promozione:  300 

Serie A 

Promosse in Eccellenza:           1.000 

Rimaste in A:     500 

Retrocesse in Serie Promozione:  300 

 

Serie Promozione 

Promossa in Eccellenza:           1.000 

Promosse in Serie A:    500 

Altre: saranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, 

punteggi compresi tra un massimo di 300 ed un minimo di 100. 

 

Per le altre competizioni verranno utilizzate tabelle decrementali con i seguenti parametri: 

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE MISTE 

1° classificato  1.000     

ultimo classificato    100 

 

CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE OPEN  

1° classificato            1.000    

ultimo classificato   100 

 

CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE FEMMINILI 

1° classificato            1.000      

ultimo classificato    100 

 

CAMPIONATO NAZIONALE A COPPIE MISTE 

1° classificato    800    

ultimo classificato   100 

 

CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE 

1° classificato    500    

ultimo classificato        100 
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ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 
 

N.B. Le Società Sportive e la Regione indicate sono quelle che furono di riferimento nel 2019 e sono 

pubblicate a scopo puramente orientativo. 

 

ECCELLENZA 
 

F0233 FIORETTI - A.B.S.GIORGIO SANNIO CAM 

F0030 GAVELLI - BRIDGE BOLOGNA EMI 

F0216 FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA EMI 

F0726 CARRARA - APD TENNIS CLUB PRESIDENT EMI 

F0144 GADIOLI - MINCIO BRIDGE MANTOVA LOM 

F0162 BIROLO - MONZA BRIDGE LOM 

F0399 MELE - A.B.A./T.C.A. MILANO LOM 

F0719 GARBOSI - IL BRIDGE LOM 
 

 

SERIE A 
 

 

F0500 CALDARELLI - AMICI BRIDGE ABRUZZO ABR 

F0743 CANNAVALE - "PALCAN BRIDGE" CAM 

F0539 VASSALLO - NUOVO BRIDGE INSIEME LAZ 

F0070 RAMELLA - BRIDGE CHIAVARI LIG 

F0140 CHIZZOLI - FANFULLA BRIDGE LOM 

F0162 COSSUTTA - MONZA BRIDGE LOM 

F0304 GRIMALDI - BRIDGE VOGHERA LOM 

F0399 GUERRIERO - A.B.A./T.C.A. MILANO LOM 

F0503 SQUELLATI - BRIDGE INSTITUTE 2000 LOM 

F0750 TORRA - BRIDGE FIOCCHI ASD LOM 

F0338 MACCIONI - ANKON BRIDGE MAR 

F0088 PRATESI - EMPOLI BRIDGE TOS 

F0141 LOMBARDI - BRIDGE LUCCA TOS 

F0200 BOMBARDIERI - ASS.BRIDGE PISA TOS 

F0329 GRAGNOLI - AMICI DEL BRIDGE FIRENZE TOS 

F0522 LUCENO' - LUX BRIDGE PESARO TOS 

 

 

Il Segretario Generale                                                                   Il Presidente                                         

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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COPPA ITALIA 2022 – MASCHILE 
Trofeo "Giorgio Belladonna" 

 

La Coppa Italia Maschile - Trofeo Giorgio Belladonna - è un Campionato Societario riservato ai 

tesserati maschi, al quale essi partecipano con vincolo di prestito.  

Le squadre 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. 

 

La Coppa Italia Maschile 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 Senior, Agonisti Junior, Agonisti Cadetti, Non Agonisti e Ordinari 

Sportivi; 

2. Seconda Fase - Semifinale (Regionale/Interregionale): valida come Selezione per la Finale 

Nazionale, è riservata ai tesserati Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Junior, Agonisti Cadetti, 

Non Agonisti e Ordinari Sportivi; 

3. Terza Fase - Finale Nazionale: valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale, è riservata ai 

tesserati Agonisti, Agonisti Senior, Agonisti Junior, Agonisti Cadetti. 

 

Ciascun tesserato può prendere parte alla manifestazione in una sola formazione. 

 

ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’ 
 

Possono partecipare alla Coppa Italia maschile i giocatori che, al momento della gara,  

1) risultino in regola per il 2022 con il tesseramento di: 

- Agonista, Agonista Senior, Agonista Juniores, Agonista Cadetto; 

- Limitatamente alla Prima Fase e alla Semifinale: Non Agonista e Ordinario Sportivo; 

2) risultino in regola con le quote di partecipazione: 

- Quota singolo Campionato solo Fase Locale e/o Semifinale              € 20,00; 

- Quota singolo Campionato solo Finale Nazionale               € 50,00; 

 

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: 

1) per le squadre che si iscrivono alla Prima Fase, alla Struttura Periferica di Riferimento; 

2) per le squadre di diritto, alla FIGB (mail: simona.mariani@federbridge.it). 

 

La quota di iscrizione deve essere in tutti i casi versata alla FIGB, preventivamente ovvero prima della 

partecipazione alla competizione riferita al singolo evento.  

 L’iscrizione della squadra deve essere effettuata dagli Affiliati. 
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Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio 

Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 

L'Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti 

riferiti alla squadra. 

Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da                

AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 

Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 

 

PRIMA FASE - LOCALE/REGIONALE 
 

Alla Prima Fase può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il termine previsto 

dalla 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 organizzativamente l'Affiliato iscrivente. 

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:   25 settembre 2022. 

Quoziente di promozione alla Semifinale:  50% con eventuale arrotondamento effettuato per eccesso  

      delle squadre concorrenti per la selezione. 

 

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.  

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; 
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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  
 

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 2019 e quelle a cui il Direttore dei 

Campionati abbia assegnato una wild-card. 

Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta 

riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 

comma 1 e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da 

altra ASD o si sia fusa con altra ASD/SSD. 

L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della 

manifestazione senza alcun vincolo. 

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 17 ottobre 2022.  

Data di svolgimento:           22-23 ottobre 2022. 

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 almeno 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 o, se il campo dei concorrenti non lo 

rende opportuno, con altro criterio basato sui P.F. o sulle categorie. 
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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. 

 

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.), 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. 
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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 2019 e quelle a cui il Direttore dei Campionati 

abbia assegnato una wild-card. 

 

Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta 

riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 

comma 1 e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da 

altra ASD o si sia fusa con altra ASD/SSD. 

L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della 

manifestazione senza alcun vincolo. 

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 12.30 del 

17 novembre 2022; 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, 

Agonista Juniores o Agonista Cadetto. 

 

Iscrizione squadre di diritto alla Finale:  simona.mariani@federbridge.it entro 17 ottobre 2022.  

Conferma preventiva di partecipazione:  simona.mariani@federbridge.it entro 29 ottobre 2022. 

Eventuale integrazione formazione:   simona.mariani@federbridge.it  

      entro le ore 12.30 del 17 novembre 2022. 

Data di svolgimento:     17-20 novembre 2022. 

Sede di gara:      Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi. 

Squadre partecipanti:     16. 

 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 

 

La Finale Nazionale viene giocata con creazione di un tabellone di tipo tennistico con la formula del KO 

secco ad eliminazione diretta, su incontri di 32 mani ciascuno in 2 tempi da 16, ad eccezione degli 

incontri di Semifinale e Finale, che si disputeranno su 48 mani in 3 tempi da 16. 

Le teste di serie del tabellone di Finale sono definite esclusivamente in base alla media, calcolata al 2° 

decimale con arrotondamento standard, dei Punti Piazzamento della squadra. 

Il calcolo della media P.P. della squadra è effettuato sommando il numero di P.P. posseduti al termine 

del precedente anno agonistico da tutti i giocatori iscritti in squadra e dividendo il totale così ottenuto 

per lo stesso numero di giocatori iscritti in squadra; dal conteggio è escluso il c.n.g.. 

In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, viene effettuato un sorteggio tra le 

squadre interessate. La squadra con la miglior media P.P. é la testa di serie n°1, a seguire tutte le altre 

squadre i cui giocatori possiedano P.P., fino a un massimo di 8 teste di serie.  

Viene pubblicamente sorteggiata in sede di gara, prima dell’inizio degli incontri, la posizione di 

tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedono P.P. e quelle che possiedono P.P. ma 

non risultano tra le prime 8. 
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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. 

 

I tesserati iscritti nelle 8 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 4 squadre che verranno 

eliminate nei quarti potranno partecipare, successivamente all’eliminazione della propria squadra, al 

Campionato Italiano a Coppie IMP (Salsomaggiore-Palazzo dei Congressi; 18-20 novembre 2022).  

Le coppie delle quali fanno parte dovranno iscriversi appena terminato l'incontro di Coppa ed entreranno 

in gara: 

- Nella Prima Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di 

provenienza è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia; 

- Nella Seconda Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è 

stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia. 

Per quanto riguarda il pagamento della quota di iscrizione, il Campionato IMP è del tutto indipendente 

dalla Coppa Italia.  

Le diverse competizioni vengono quindi considerate e conteggiate separatamente. 

 

La Direzione dei Campionati si riserva di poter apportare, qualora opportuno, modifiche alla formula e 

ai parametri previsti. 

 

PRESTITI E NULLA OSTA 

 

Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista ad altro Affiliato per la 

partecipazione alla Coppa Italia Maschile.  

La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale del giocatore da 

parte dell’Affiliato ricevente. 

La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 

a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, nonché delle 

generalità complete del tesserato; 

b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 

L’Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le responsabilità 

di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. 

La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 

L'Affiliato iscrivente la squadra ha la responsabilità: 

- di verificare, in base al presente regolamento, che la squadra sia in regola con i requisiti di iscrizione 

richiesti; 

- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta.   

 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

 

Verranno applicate le normative vigenti nel momento di svolgimento della gara. 
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GENERALITA' TECNICHE 
 

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.  

 

VACANZE - RITIRI - SURROGHE 

 

Se una squadra avente diritto dall'anno precedente 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.  
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ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 

 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 

F0030 BRIDGE BOLOGNA - FRENNA EMI 

F0634 BRIDGE BRENO - LANZAROTTI LOM 

F0719 IL BRIDGE - VINCI LOM 

 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 

F0190 PESCARA BRIDGE - VECCHI ABR 

F0233 A.B.S.GIORGIO SANNIO - FIORETTI CAM 

F0720 UNIVERSITA' DEL BRIDGE - BURGAY LAZ 

F0168 C.LO BRIDGE NOVARA - BUSCAGLIA PIE 

F0141 BRIDGE LUCCA - BARRA TOS 

 

PUNTI PIAZZAMENTO 

FINALE NAZIONALE 

1°           11 

2°  8 

3°   6 

4°  4 

PUNTI FEDERALI 

FINALE NAZIONALE 

1°  2.500 

2°  2.000 

3°   1.800 

4°  1.700 

5°/8° 1.500 

9°/16° 1.000 

 

ELIMINATE IN SEMIFINALE 

Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi 

compresi tra un massimo di 700 ed un minimo di 400. 

 

ELIMINATE NELLA PRIMA FASE 

Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi 

compresi tra un massimo di 300 ed un minimo di 100. 

 

Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente   

     Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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COPPA ITALIA 2022 – FEMMINILE 
Trofeo "Anna Valenti" 

 

La Coppa Italia Femminile - Trofeo Anna Valenti - è un Campionato Societario riservato alle tesserate 

femmine, al quale esse partecipano con vincolo di prestito.  

Le squadre possono essere composte, considerando tutte le Fasi, da un massimo di 8 giocatrici più un 

eventuale c.n.g..  

Non sono ammesse sostituzioni.  

Non è ammesso che il c.n.g. diventi giocatore. 

La Coppa Italia Femminile 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 alle 

tesserate Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste Juniores, Agoniste Cadette, Non Agoniste e Ordinarie 

Sportive; 

2.   Seconda Fase - Semifinale (Regionale/Interregionale): valida come Selezione per la Finale 

Nazionale,è riservata alle tesserate Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste Juniores, Agoniste Cadette, 

Non Agoniste e Ordinarie Sportive; 

3.   Terza Fase - Finale Nazionale: valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale, è riservata alle 

tesserate Agoniste, Agoniste Seniores, Agoniste Juniores, Agoniste Cadette. 

 

Ciascun tesserato può prendere parte alla manifestazione in una sola formazione. 

 

ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’ 
 

Possono partecipare alla Coppa Italia femminile le giocatrici che, al momento della gara,  

1) risultino in regola per il 2022 con il tesseramento di: 

- Agonista, Agonista Senior, Agonista Juniores, Agonista Cadetto; 

- Limitatamente alla Prima Fase e alla Semifinale: Non Agonista e Ordinario Sportivo; 

2) risultino in regola con le quote di partecipazione: 

- Quota singolo Campionato solo Fase Locale e/o Semifinale              € 20,00; 

- Quota singolo Campionato solo Finale Nazionale               € 50,00; 

 

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: 

1) per le squadre che si iscrivono alla Prima Fase, alla Struttura Periferica di Riferimento; 

2) per le squadre di diritto, alla FIGB (mail: simona.mariani@federbridge.it). 

 

La quota di iscrizione deve essere in tutti i casi versata alla FIGB, preventivamente ovvero prima della 

partecipazione alla competizione riferita al singolo evento.  

 L’iscrizione della squadra deve essere effettuata dagli Affiliati. 
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Ciascuna componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il proprio 

Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 

L'Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti 

riferiti alla squadra. 

Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da                

AOL – Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 

Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 

 

PRIMA FASE - LOCALE/REGIONALE 
 

Alla Prima Fase può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il termine previsto 

dalla 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 organizzativamente l'Affiliato iscrivente. 

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:   25 settembre 2022. 

Quoziente di promozione alla Semifinale:  50% per eccesso delle squadre concorrenti per la selezione. 

 

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.  

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. 



        
 

 

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 

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  
 

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 2019 e quelle a cui il Direttore dei 

Campionati abbia assegnato una wild-card. 

Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta 

riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 

comma 1 e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da 

altra ASD o si sia fusa con altra ASD/SSD. 

L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della 

manifestazione senza alcun vincolo. 

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 17 ottobre 2022.  

Data di svolgimento:           22-23 ottobre 2022. 

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 almeno 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 o, se il campo dei concorrenti non lo 

rende opportuno, con altro criterio basato sui P.F. o sulle categorie. 
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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. 

 

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.), 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: 

3) 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. 

4) 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. 
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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 2019 e quelle a cui il Direttore dei Campionati 

abbia assegnato una wild-card. 

Il mantenimento del diritto dall’anno precedente da parte dell'ASD/SSD è subordinato all'avvenuta 

riaffiliazione dell'ASD/SSD per l'anno corrente; il diritto è altresì mantenuto, nel rispetto degli Art. 140 

comma 1 e 142 comma 1 del Regolamento Organico, nel caso in cui l'ASD/SSD sia stata incorporata da 

altra ASD o si sia fusa con altra ASD/SSD. 

L'ASD/SSD può disporre liberamente la formazione per partecipare alla nuova edizione della 

manifestazione senza alcun vincolo. 

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 12.30 del 

17 novembre 2022; 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, 

Agonista Juniores o Agonista Cadetto. 

 

Iscrizione squadre di diritto alla Finale:  simona.mariani@federbridge.it entro 17 ottobre 2022.  

Conferma preventiva di partecipazione:  simona.mariani@federbridge.it entro 29 ottobre 2022. 

Eventuale integrazione formazione:   simona.mariani@federbridge.it  

      entro le ore 12.30 del 17 novembre 2022. 

Data di svolgimento:     17-20 novembre 2022. 

Sede di gara:      Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi. 

Squadre partecipanti:     16. 

 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 

 

La Finale Nazionale viene giocata con creazione di un tabellone di tipo tennistico con la formula del KO 

secco ad eliminazione diretta, su incontri di 32 mani ciascuno in 2 tempi da 16, ad eccezione degli 

incontri di Semifinale e Finale, che si disputeranno su 48 mani in 3 tempi da 16. 

Le teste di serie del tabellone di Finale sono definite esclusivamente in base alla media, calcolata al 2° 

decimale con arrotondamento standard, dei Punti Piazzamento della squadra. 

Il calcolo della media P.P. della squadra è effettuato sommando il numero di P.P. posseduti al termine 

del precedente anno agonistico da tutte le giocatrici iscritte in squadra e dividendo il totale così ottenuto 

per lo stesso numero di giocatrici iscritte in squadra; dal conteggio è escluso il c.n.g.. 

In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, viene effettuato un sorteggio tra le 

squadre interessate. 

La squadra con la miglior media P.P. é la testa di serie n°1, a seguire tutte le altre squadre i cui giocatrici 

possiedano P.P., fino a un massimo di 8 teste di serie.  

Viene pubblicamente sorteggiata in sede di gara, prima dell’inizio degli incontri, la posizione di 

tabellone delle restanti squadre, cioè quelle che non possiedono P.P. e quelle che possiedono P.P. ma 

non risultano tra le prime 8. 
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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. 

Le tesserate iscritte nelle 8 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 4 squadre che verranno 

eliminate nei quarti potranno partecipare gratuitamente, successivamente all’eliminazione della propria 

squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMP (Salsomaggiore-Palazzo dei Congressi; 20-22 novembre 

2022).  

Le coppie delle quali fanno parte dovranno iscriversi appena terminato l'incontro di Coppa ed entreranno 

in gara: 

- Nella Prima Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di 

provenienza è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia; 

- Nella Seconda Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è 

stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia. 

Per quanto riguarda il pagamento della quota di iscrizione, il Campionato IMP è del tutto indipendente 

dalla Coppa Italia.  

Le diverse competizioni vengono quindi considerate e conteggiate separatamente. 

La Direzione dei Campionati si riserva di poter apportare, qualora opportuno, modifiche alla formula e 

ai parametri previsti. 

 

PRESTITI E NULLA OSTA 

 

Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta una propria tesserata Agonista ad altro Affiliato per la 

partecipazione alla Coppa Italia femminile.  

La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale della giocatrice da 

parte dell’Affiliato ricevente. 

La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 

a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, nonché delle 

generalità complete del tesserato; 

b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 

L’Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di una tesserata accetta implicitamente le 

responsabilità di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. 

La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 

L'Affiliato iscrivente la squadra ha la responsabilità: 

- di verificare, in base al presente regolamento, che la squadra sia in regola con i requisiti di iscrizione 

richiesti; 

- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta.   

 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

 

Verranno applicate le normative vigenti nel momento di svolgimento della gara. 
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GENERALITA' TECNICHE 
 

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.  

 

VACANZE - RITIRI - SURROGHE 

 

Se una squadra avente diritto dall'anno precedente 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.  
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ELENCO SQUADRE DI DIRITTO 

 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA FINALE NAZIONALE 

F0743 "PALCAN BRIDGE" - CANNAVALE CAM 

F0030 BRIDGE BOLOGNA - AZZOLINI EMI 

F0711 ASD CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO - MARTELLINI LIG 

 

ELENCO SQUADRE DI DIRITTO ALLA SEMIFINALE (REGIONALE/INTERREGIONALE) 

F0216 BRIDGE REGGIO EMILIA - FORNACIARI EMI 

F0144 MINCIO BRIDGE MANTOVA - MAINOLDI LOM 

F0430 IDEA BRIDGE TORINO - LEVONI PIE 

F0248 SIENA BRIDGE - MIROLLI TOS 

F0546 CIRCOLO DEL BRIDGE FI - NARDULLO TOS 

 

PUNTI PIAZZAMENTO 

FINALE NAZIONALE 

1°           11 

2°  8 

3°   6 

4°  4 

PUNTI FEDERALI 

FINALE NAZIONALE 

1°  2.500 

2°  2.000 

3°   1.800 

4°  1.700 

5°/8° 1.500 

9°/16° 1.000 

 

ELIMINATE IN SEMIFINALE 

Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi 

compresi tra un massimo di 700 ed un minimo di 400. 

 

ELIMINATE NELLA PRIMA FASE 

Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi 

compresi tra un massimo di 300 ed un minimo di 100. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente   

     Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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CAMPIONATO ITALIANO  

A COPPIE IMP 2022 
Fase Unica Nazionale - Salsomaggiore Terme, Palazzo dei Congressi 

18-20 novembre 2022 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE - SCADENZE 

 

Il Campionato Italiano a Coppie IMP è un Campionato Nazionale Libero a Coppie, valido per 

l'assegnazione del Titolo di specialità, al quale i tesserati e le tesserate, che saranno da ora indicati 

genericamente al maschile, partecipano senza vincolo di prestito. 

 

Le coppie sono composte da 2 giocatori. 

Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 

Il Campionato Italiani IMP é riservato ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, 

Agonisti Cadetti e Non Agonisti. 

 

La gara si gioca in Fase Unica Nazionale. 

Vi può partecipare un numero illimitato di coppie in regola con i requisiti. 

 

Iscrizioni:    alla FIGB a simona.mariani@federbridge.it entro il 14 novembre 2022; 

Data di svolgimento:   18-20 novembre 2022; 

Sede di gara:    Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi; 

formula di gara:  IMP across the field; 

Dettagli organizzativi: si rimanda alla circolare attuativa. 

 
I tesserati iscritti nelle 8 squadre che verranno eliminate nei quarti dalle Coppe Italia Maschile e 

Femminile potranno iscriversi in loco e partecipare, successivamente all’eliminazione della propria 

squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMP. 

Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara: 

- Nella Prima Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di 

provenienza è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia; 

- Nella Seconda Sessione di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza è 

stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia. 

 

La Direzione dei Campionati si riserva di poter apportare, qualora opportuno, modifiche alla formula e 

ai parametri previsti. 
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ISCRIZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

Possono partecipare al Campionato a Coppie IMPs i giocatori che, al momento della gara:  

- siano in regola per il 2022 con il tesseramento di Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista 

Cadetto, Non Agonista; 

- siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione di € 30,00 per tesserato. 

L'iscrizione di tutte le coppie, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei tesserati, deve 

essere effettuata entro la data di scadenza indicata alla FIGB (mail: simona.mariani@federbridge.it). 

La quota deve essere versata alla FIGB preventivamente, ovvero prima della partecipazione alla 

competizione.  

L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata da uno dei due componenti tramite il proprio Affiliato di 

tesseramento primario.  

Ciascun componente deve provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite 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 coppia.  

 

Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da AOL – 

Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 

Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 

 

Per quanto riguarda il pagamento della quota di iscrizione, il Campionato IMP è del tutto indipendente 

dalla Coppa Italia.  

Le diverse competizioni vengono quindi considerate e conteggiate separatamente. 

 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 

 

Verranno applicate le normative vigenti nel momento di svolgimento della gara. 

 

PUNTI PIAZZAMENTO / PUNTI FEDERALI 

 

PUNTI PIAZZAMENTO – 1°: 5 / 2°: 3 / 3°: 1 

 

PUNTI FEDERALI – Verranno assegnati punteggi compresi tra i 1.200 del 1° classificato e i 300 

dell’ultimo classificato 

 

 

 

     Il Segretario Generale               Il Presidente                                                

           Gianluca Frola               Francesco Ferlazzo Natoli 

                                                                         


