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COPPA ITALIA “OVER 60”  

2015 
 

 
(Gara riservata ai giocatori e alle giocatrici nati entro il 31 Dicembre 1955) 

 
Sono chiuse le iscrizioni per partecipare alla Coppa Italia Categoria “OVER 60”  anno agonistico 
2015. Considerate le modalità di gara ed il numero delle squadre iscritte  si è ritenuto giusto e 
equo promuovere d‘ufficio la squadra Pauncz ai Quarti di Finale.   
Le rimanenti squadre disputeranno la prima fase di qualificazione disputando un Swiss di 6 Incontri 
di 8 smazzate cadauno.  
Il sorteggio per gli accoppiamenti di partenza sarà effettuato dai capitani  delle squadre in sede di 
gara. 
Premesso che: 

 In questa categoria di Coppa Italia (Considerata quale Campionato Libero)  i tesserati 
potranno partecipare senza vincolo di prestito; 

 
 Le squadre potranno essere composte da un numero massimo di 8 giocatori più un 

eventuale capitano non giocatore; 
 

 Tutti i giocatori/trici partecipanti devono essere nati entro il 31 Dicembre 1955; 
 

 Potranno partecipare a questa gara solo giocatori/trici soci di un’a.s.d.  affiliata a questa 
Federazione ed  aventi Tessera Federale  avente una delle seguenti tipologie: 
1. AGONISTA  in regola con il tesseramento 2015; 
2. SENIOR AGONISTA   in regola con il tesseramento 2015;  
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Ulteriore condizione poi è che gli stessi abbiano preventivamente proceduto a 
regolarizzare la loro posizione di partecipazione ai campionati con il  pagamento della 
quota Forfait come di competenza. 

 
 

PROGRAMMA PRIMA FASE di QUALIFICAZIONE                                                      
 

 Round Robin  di 6  incontri sulla distanza delle 8 smazzate cadauno. 
 

1. Sabato 23 Maggio ore 13,30 1° Incontro –  Senza possibilità di cambio giocatori  
2. Sabato 23 Maggio ore 15,00 2° Incontro –  Senza possibilità di cambio giocatori  
3. Sabato 23 Maggio ore 16,30 3° Incontro –  Senza possibilità di cambio giocatori  
4. Sabato 23 Maggio ore 18,00 4° Incontro–  Senza possibilità di cambio giocatori 
5. Sabato 23 Maggio ore 21,00 5° Incontro –  Senza possibilità di cambio giocatori  
6. Sabato 23 Maggio ore 22,30 6° Incontro–  Senza possibilità di cambio giocatori 

 
Al termine avremo che : 
Le sette squadre che si saranno classificate ai primi sette posti della classifica finale accederanno 
ai quarti di finale. 
 

      Il Presidente 

                          
Gianni Del Pistoia 

 
Lido di Camaiore, 17 Maggio 2015 
 
 
 
 

Fe de ra z i o n e  I t a l i a n a  G i oc o  B r i dge  –  Co m i t a t o  Re g i o n a le  Tos c a n o  
via Aurelia Sud,  444 – 55043 Lido di Camaiore (LU) e  0584 618551 335 5973131 

e-mail: delpistoia@toscanabridge.it  -  web:www.toscanabridge.it 
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