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Comitato Regionale Toscano           

 
 

CAMPIONATO TOSCANO 2011 
COPPIE WOMEN 

 
 

Come già avvenuto per l’edizione del 2010 anche nell’edizione 2011  questo Campionato sarà valido per: 
1. qualificare un certo numero di coppie della nostra regione alla Finale Nazionale di Salsomaggiore in programma dal 24 al 27 

Marzo 2011; 
2.  assegnare, alla coppia vincente la finale regionale,  il titolo di coppia Campione Toscana di categoria  per l’anno agonistico 

2011. 
 

MODALITA’ DI GARA 
Il campionato si svolgerà in tre fasi di cui le prime due valide per la qualificazione a Salsomaggiore e le successive cioè la terza riservata 
alle coppie che giocheranno  solo per l’assegnazione del Titolo di Coppia Campione Toscana 2011. 
 

Mercoledì 12  Gennaio 2011  -1° Simultaneo Regionale- Inizio  ore 21,15 esatte 
Prima Fase Locale  

                   Mercoledì 19  Gennaio 2011  - 2° Simultaneo Regionale- Inizio  ore 21,15 esatte 
 

Seconda Fase Semifinale Domenica  13  Febbraio 2011 -Montecatini Terme- Inizio  ore 10,00    Semifinale 
 
Terza Fase Finale Reg.le Sabato        5  Marzo  2011   -Montecatini Terme – Inizio ore 14,30   Finale Reg.le  
 
 

 PRIMA FASE - SIMULTANEI REGIONALI   
Si potranno disputare presso tutte quelle sedi delle a.s.d. della nostra regione che: 

1. ne abbiano fatto apposita richiesta a questo Comitato entro e non oltre lo  06 Gennaio 2011 via e-mail 
indicando contestualmente il nominativo dell’Arbitro incaricato ed il suo recapito e-mail (Obbligatorio), il 
numero di telefono cellulare (Obbligatorio) dati che sono a noi indispensabili per le successive incombenze e 
comunicazioni.                           

2. Al raggiungimento in una sede locale  di almeno 6 tavoli completi  il rimborso spese Arbitro sarà a carico del 
Comitato Regionale.  

3. Nell’ottica di un'ottimizzazione delle risorse  nelle località ove  esistono A.S.A.  adiacenti o addirittura  
aventi la loro sede nella stessa città, le 2 serate di simultaneo si auspica che, in un rapporto di fattiva 
collaborazione, previo accordo raggiunto possano essere organizzate in alternanza. 

 
 SECONDA FASE – SEMIFINALE REGIONALE  

Si disputerà a Montecatini  Domenica 13 Febbraio inizio ore 10,00.  
1.  Una volta stilata la classifica cumulata dei 2 simultanei da parte di questo Comitato almeno il 50% delle 

coppie partecipanti con un minimo garantito di 32, saranno  ammesse  alla seconda fase,  in programma per 
Domenica 13 Febbraio con inizio alle ore 10,00; 

2.  Si giocherà un Mitchell a gironi di 3 Sessioni – Mani duplicate e Top Integrale. 
   
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 

 TERZA FASE – FINALE REGIONALE   
Si disputerà a Montecatini Sabato 5 Marzo inizio ore 14,30.  

1. partecipano alla finale regionale 16 coppie, di cui: 
a.  10 coppie aventi diritto e cioè quelle sotto elencate già in Finale Nazionale; 
b.  le prime 6 coppie della classifica finale del turno di semifinale;   
c.  eventuali rinunce da parte di coppie (di diritto e qualificate) a giocare la finale saranno surrogate, dopo la   

comunicazione ufficiale fatta a questo Comitato,  con la prima coppia tra le non qualificate. 
2. Si giocherà un Barometer di 45 smazzate (3 board per ogni turno) di cui 27  giocate Sabato pomeriggio e 18 

Sabato sera inizio ore 21,15. 
3. Alla prima coppia classificata verrà assegnato il titolo di coppia campione Toscana. 
4. A tutte le coppie classificatesi dal 1° al 6° della classifica finale verrà concesso il diritto di accedere 

direttamente alla finale regionale per l’anno 2012. Questa qualifica si potrà concretizzare solo quando la 
coppia si presenti nell’identica formazione del  2011.   

 

ALBO D’ORO            2010  Della Fazia Wilma – Rossi Mary 
 

 
 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Premesso quanto segue: 

1. La coppia potrà concorrere per il titolo di campione regionale solo quando entrambi i componenti siano tesserati per 
un’a.s.d. della RegioneToscana; (nei casi diversi la coppia giocherebbe solo per la selezione per gli Assoluti). 

2.  L’eventuale richiesta di giocare la gara in regione diversa da quella di competenza di almeno uno dei componenti deve 
essere inviata almeno 7 giorni prima della gara a gare@federbridge.it (Settore Gare F.I.G.B.), corredata dalle  
motivazioni. La richiesta sarà presa in esame dalla Direzione dei Campionati, che si esprimerà in merito entro i 3 
giorni successivi. 

3. Se  una coppia di diritto agli Assoluti dall’anno precedente si presentasse  nell’identica formazione e abbia dato 
conferma di sua partecipazione entro Lunedì 7 Febbraio, questa coppia non giocherà le fasi di qualificazione agli 
Assoluti, ma entrerà in gara  di diritto nella finale regionale per poter concorrere ad aggiudicarsi il titolo di Coppia 
Campione Toscana.  Ecco qui di seguito l’elenco delle coppie che si trovano in queste condizioni ed i componenti delle 
quali dovranno comunque essere tesserati per l’anno agonistico 2011 presso un'a.s.d.  della nostra regione: 

1   ASCIONE  - FEDERICI   
2   MALTONI  - PEDANI   
3   CORSI  - LANDUCCI   
4   BERTI  - COTTONE   
5   CECCONI - RONCHI 
6   DI DIO – LANZOTTI  
7   CARNICELLI – CIMA 
8   CASADEI - ROSSETTO 
9   GAMBERUCCI  - OLMI  
10 DI MARTINO - GEMIGNANI 

 
 

4. Se uno o entrambi i giocatori dovessero essere componenti di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente e si 
presentino in formazione diversa, la coppia non concorrerà per la selezione agli Assoluti, ma gareggerà  solo per il 
titolo regionale giocando in questo caso  fin dall’inizio. Si precisa che in questi casi quando  la coppia voglia invece 
concorrere a qualificarsi per gli assoluti, il giocatore di diritto dovrà avere preventivamente comunicato per iscritto via 
e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare F.I.G.B.), prima di iniziare il Campionato Regionale, la propria rinuncia 
a partecipare agli Assoluti nella coppia di diritto. 
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Possono quindi partecipare a questo Campionato:  
 

 Tutte le coppie formate da Tesserate F.I.G.B. in regola con il Tesseramento 2011 con tessera avente la tipologia di: 
 AGONISTA 
 SENIOR 
 ORDINARIO SPORTIVO 

                  

   REGOLAMENTO REGIONALE DI PARTECIPAZIONE 
1.  Le coppie che intendono partecipare iniziando dai Simultanei DEVONO  o provvedere all’iscrizione on-line o ad 

inviare a questo Comitato domanda di partecipazione scegliendo ed indicando la sede  ove intendono recarsi a  disputare i 
2 simultanei la sede d’iscrizione deve essere UNICA  per ogni coppia partecipante. Si tenga ben presente che una coppia 
non potrà giocare in sede diversa dalla propria a.s.d  di appartenenza quando questa fosse designata come sede di gara. 

2.  Non saranno mai ammesse sostituzioni di giocatori nelle coppie tra le varie fasi regionali di questo Campionato;   quindi 
nel momento in cui una coppia non dovesse essere nelle condizioni di poter regolarmente proseguire la competizione nella 
medesima formazione di partenza la stessa verrà considerata esclusa e questo senza eccezione alcuna. 

3.  Le surroghe dai Simultanei alla Semifinale (per defezioni di coppie) verranno fatte sempre sulla base della classifica 
regionale e non sulla base della classifica del singolo raggruppamento.  

4.  Anche le surroghe tra la Semifinale e la  Finale Regionale, per eventuale rinuncia volontaria o forzata di una o più 
coppie a disputare la finale regionale, saranno fatte sulla base della classifica unica. 

5. Il tutto vale anche per le eventuali surroghe per la qualificazione alle finali di Salsomaggiore.   
 
 

ATTENZIONE:  Le coppie che si qualificheranno alla Fase Nazionale 2011 DOVRANNO SEMPRE  
CONFERMARE 

presso il Comitato Regionale Toscano via e mail a: delpistoia@toscanabridge.it  a ½ della segreteria del proprio gruppo sportivo nei 
giorni immediatamente successivi la fase regionale e comunque non oltre il  

9 Marzo  2011 
la loro effettiva partecipazione. Scaduto il termine, le coppie che non avessero confermato la partecipazione, saranno considerate 
rinunciatarie e questo Comitato provvederà alle surroghe. 
 

ISCRIZIONE E RELATIVE QUOTE 
I componenti delle coppie iscritte a giocare dovranno preventivamente  regolarizzare tramite la segreteria della propria a.s.d. le quote 
come meglio qui sotto specificato. L’arbitro in sede di gara avrà il compito e  l’onere di procedere alle verifiche verificare  e quando  
dovesse riscontrare  delle irregolarità è tenuto a pretendere il contestuale versamento di quanto dovuto. 
 

 AGONISTA e SENIOR   
1. Pagamento della quota     FORFAIT  2011 pari a €   140,00; 
2.  e/o  Pagamento acconto  FORFAIT  2011 pari a €     80,00;  
3. e/o  Pagamento saldo      FORFAIT  2011 pari a €     60,00; 

 ORDINARIO SPORTIVO  
1. al pagamento della quota di partecipazione pari a € 20,00; 

 
 

La Società Sportiva, per la quale il giocatore è tesserato, dovrà versare le quote incassate direttamente su conto F.I.G.B.*. : 
 

*BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Via Santa Maria Fulcorina – Milano 

Cod. IBAN: IT 11 S 056960 16000  0000 4547 X21 
Indicare sempre nella causale del bonifico e/o tramite e-mail (anagrafico@federbridge.it) il nominativo ed il Codice Federale del 
giocatore a cui si riferisce il versamento. 
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CONVENZIONE ALBERGHIERA 
A conferma dei prezzi già praticati nell’anno agonistico 2010, informo tutti i giocatori partecipanti alle finali regionali dell’anno 2011  
che avessero necessità di pernottare in sede di gara, che sono state concordate con la direzione dell’Hotel le tariffe, valide per tutta la 
stagione, che verranno applicate a tutti i Giocatori che parteciperanno alle gare in  Calendario:  
 

- € 55,00 per la camera doppia ad uso singolo (l’Hotel non dispone di camere singole) per il pernottamento e la prima colazione 
a buffet; parcheggio auto incluso; 

- € 90,00 per la camera doppia (2 persone) per il pernottamento e la prima colazione a buffet; parcheggio auto incluso; 
- € 18,00 a persona di supplemento pasto al ristorante con bevande incluse (acqua, vino e caffè), per le persone che alloggiano in 

albergo; 
- € 20,00 a persona per pasto al ristorante con bevande incluse (acqua, vino e caffè) per i giocatori non dimoranti in Hotel; 

 

Parcheggio auto:  € 2,00 al giorno per i partecipanti alle gare;  
 
HOTEL Tuscany Inn **** Via Cividale, 86/e -51016 Montecatini Terme (PT) Tel  0572 70302 Fax  0572 912648  
                                          Email: info@hoteltuscanyinn.com  -  sito web:www.hoteltuscanyinn.com 
 
                 
                                                                                          Il Presidente 
 

                              Gianni Del Pistoia 
 
 
Lido di Camaiore, 15 Dicembre  2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Italica, 175  – 55043  Lido di Camaiore (LU)  e   0584 618551 335 5973131 

e-mail=delpistoia@toscanabridge.it  e/o crgbridge@toscanabridge.it        
home page: www.toscanabridge.it 

 


