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Coppa Italia “MEN” 2016 trofeo                     
“Giorgio Belladonna” 

Coppa Italia “Women” 2016 trofeo                     
“ Anna Valenti” 

Coppa Italia di Categoria 

   
 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per tutte quelle a.s.d. che desiderano iscrivere  
proprie squadre per partecipare alle Coppe Italia d’Autunno  per l’anno agonistico 2016. 

RESPONSABILITA’ 
Le Coppe Italia d’autunno  rientrano nei campionati di stretta competenza delle  asso-
ciazioni sportive per cui le stesse potranno sempre essere chiamate a rispondere, ogget-
tivamente, agli organi di giustizia sportiva  per tutti  gli atti e i fatti delle loro squadre e 
questo anche per un singolo  componente delle stesse.   
Vige di  conseguenza il vincolo sportivo di appartenenza di un tesserato alla propria     
a. s. d. ed è per questo motivo che si rende obbligatorio, a seconda dei casi, l’ufficio del:   

  PRESTITO -  dovrà essere rilasciato quando un giocatore risulti tesserato  
presso un’a. s. d.  diversa da quella in cui lo stesso viene inserito in forma-
zione; dovrà essere rilasciato e firmato dall’a. s. d. a cui appartiene il gioca-
tore e dovrà poi essere controfirmato, per accettazione,  dal presidente 
dell’a. s. d. che intende schierare il giocatore in una propria formazione; 

  NULLA OSTA -  dovrà essere rilasciato quando un giocatore risulti essere 
tesserato sia per la società cedente che per quella ricevente;  sarà rilasciato 
e firmato da quella a. s. d. che ha tesserato il giocatore con tessera prevalen-
te e cioè, in questo caso,  quella di tipo “Agonista” e sempre controfirmato 
per accettazione dal presidente dell’a. s. d. ricevente;  
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 Sia il prestito che il nulla osta (pena la non validità degli stessi) dovranno 
essere sempre firmati  sia dal Presidente dell’a. s. d. che presta o concede il 
nulla osta   controfirmati dal Presidente dell’a. s. d. che riceve il prestito o il 
nulla osta;  

 Sia il prestito che il nulla osta sono a titolo gratuito per cui niente vi è da 
pagare; 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 Ogni a. s. d. potrà  iscrivere un numero illimitato di squadre;   
 Ogni squadra potrà essere formata da un numero massimo di 8 giocator;  più un 

eventuale Capitano non giocatore; 
 Oltre agli otto giocatori consentiti non sarà mai possibile l’ingresso in formazione 

di altri giocatori. Questo vale anche nel caso in cui dovesse trattarsi dell’eventuale 
capitano non giocatore;  

 La partecipazione alla Coppa Italia MEN 2016 Trofeo “Giorgio Belladonna”  è ri-
servata ai tesserati che: 

1. Siano di sesso Maschile; 
2. Risultino in regola con il tesseramento di tipo AGONISTICO per l’anno 2016; 
3. Risultino in regola con il pagamento della quota Forfait 2016  per i Campio-

nati sia per questa specifica gara ed anche per eventuali campionati pre-
gressi già disputati da un singolo giocatore; 

 Una a. s. d. al momento d’iscrivere una squadra ha il preciso dove-
re,  in quel momento, di avere verificato che tutti i suoi componenti 
siano in regola.  

 La partecipazione alla Coppa Italia WOMEN  2016 Trofeo “Anna Valenti”  è riser-
vata ai tesserati che: 

4. Siano di sesso Femminile; 
5. Risultino in regola con il tesseramento di tipo AGONISTICO per l’anno 2016; 
6. Risultino in regola con il pagamento della quota Forfait 2016 per i Campio-

nati sia per questa specifica gara ed anche per eventuali campionati pre-
gressi già disputati da un singolo giocatore; 

 Una a. s. d. al momento d’iscrivere una squadra ha il preciso dove-
re,  in quel momento, di avere verificato che tutti i suoi componenti 
siano in regola.  

 La partecipazione alla Coppa Italia di  CATEGORIA  2016 Trofeo  è riservata a 
tutti i tesserati che: 

7. Risultino in regola con il tesseramento di tipo AGONISTICO per l’anno 2016; 
8. Risultino in regola con il pagamento della quota Forfait 2016 per i Campio-

nati sia per questa specifica gara ed anche per eventuali campionati pre-
gressi già disputati da un singolo giocatore; 

9. Risultino non appartenere alla 1° Categoria o superiore; 
 Una a. s. d. al momento d’iscrivere una squadra ha il preciso dove-

re,  in quel momento, di avere verificato che tutti i suoi componenti 
siano in regola.  
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N.B. Quando l’organizzazione dovesse richiedere al capitano di una squadra la 
regolarizzazione della posizione per il  sospeso di un singolo giocatore (questo 
anche per campionati pregressi e diversi) e lo stesso dovesse rifiutarsi di adem-
piere alla richiesta, sentito il parere vincolante del Direttore Generale dei 
Campionati,  la squadra potrebbe essere immediatamente esclusa dalla competi-
zione.    

 Un giocatore potrà essere schierato in più squadre partecipanti a categorie diver-
se di Coppa Italia ma  nel farlo dovrà: 

1. rispettare ovviamente la specifica categoria di Coppa Italia a cui è chiama-
to a partecipare; 

2. le diverse squadre, in cui il giocatore venisse chiamato a giocare, dovranno 
tutte appartenere sempre alla medesima a. s. d.;   

 I giocatori  hanno  il dovere di portare al proprio seguito la Tesse-
ra Federale (o documento equipollente) affinché siano in grado di 
mostrarla all’arbitro in qualsiasi momento su sua esplicita richie-
sta.   Nella fattispecie si ricorda a tutti  Voi che all’arbitro e solo a 
Lui è demandata la responsabilità di accertare in loco la regolarità 
dei giocatori schierati.  E’ quindi, oltre che una facoltà,  un preciso 
diritto-dovere dell’Arbitro, per la responsabilità che gli compete, 
non consentire ad una squadra l’eventuale utilizzo di un giocatore 
di cui non gli sia stato possibile accertare la regolarità della posi-
zione sia dal punto di vista del tesseramento che per quello ammi-
nistrativo.  

 
 
 

TERMINE CHIUSURA ISCRIZIONI ALLA FASE REGIONALE 
La chiusura delle iscrizioni alla prima fase eliminatoria regionale è fissata per il giorno 

Lunedì 17 Ottobre 2016 
entro le ore 15,00 (data e orario improrogabili) 

 

 Chiuse le iscrizioni ogni squadra avrà ancora la possibilità d’inserire nuovi 
giocatori prima di giocare la prima carta della prima fase.  

 Successivamente alla prima fase ma entro il giorno Lunedì  14 novembre 2016 
alle  ore 14,00, cioè  prima del sorteggio del tabellone della seconda fase,  le 
squadre (se e quando avessero spazi disponibili), potranno liberamente fare nuovi 
inserimenti di giocatori e questo senza limitazioni di categoria.   

PRIMA FASE  
 La prima eliminatoria, quando necessaria, sarà disputata per portare ad un numero 

massimo di 8 squadre che entreranno nel tabellone della  finale regionale. Le 
modalità varieranno a seconda il numero delle squadre chiamate a partecipare: 
a) Fino a 8 squadre nessuna prima eliminatoria; 
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b) 9 Squadre iscritte- La numero 8 e la numero 9 del ranking saranno chiamate a 
disputare un incontro di spareggio per entrare nel tabellone; 

c) 10 Squadre iscritte- Le squadre numero 8-9-10 del ranking saranno chiamate a 
disputare un triangolare di spareggio. La vincente entrerà nel tabellone; 

d) 11 Squadre iscritte- Le squadre numero 8-9-10-11 del ranking  saranno chiamate 
a disputare un  girone all’Italiana ove al termine la squadra vincente entrerà nel 
tabellone; 

e) 12 Squadre Iscritte- Le 1-2-3-4 passeranno d’ufficio alla finale regionale. Le 
rimanenti 8 giocheranno  un swiss di 7 incontri (ultimo incontro Danese) sulla 
distanza di 08  smazzate, classifica in  Victory Points  scala internazionale 20-0 su 
10 Boards; tempo di gioco h 1, 10”; al termine le prime quattro della classifica 
andranno a completare il tabellone; 
 

 Sabato  22 ottobre ore 13,30 1° Incontro  HOTEL Tuscany Inn 
 Sabato  22 ottobre ore 14,50 2° Incontro      “          “           “ 
 Sabato  22 ottobre ore 16,10 3° Incontro      “          “           “ 
 Sabato  22 ottobre ore 17,30 4° Incontro      “          “           “ 
 Sabato  22 ottobre ore 18,50 5° Incontro      “          “           “ 
 Sabato 22 ottobre ore 21,30 6° Incontro                 “          “           “ 
 Sabato  22 ottobre ore 22,50 7° Incontro                 “          “           “ 

 
ATTENZIONE  Gli orari e le modalità di gara qui sopra pubblicati sono meramente 
indicativi e quindi del tutto provvisori e potrebbero  subire variazioni. 

 
  Al termine del girone della prima fase 4 o più squadre saranno ammesse a 

completare il Tabellone dei Quarti di Finale a 8 squadre.  
 

 

L’organizzazione si riserva comunque  di poter apportare al presente programma,  
una volta chiuse le iscrizioni e conosciuto quindi il numero definitivo delle squadre 
partecipanti, sentito il Direttore dei Campionati, tutte quelle variazioni che dovessero 
rendersi necessarie. 

 

 
SECONDA FASE  - REGIONALE INTERREGIONALE 

 

 Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 Novembre 
 

  Verrà predisposto un TABELLONE  da 4 a 8 squadre, di tipo tennistico, a seconda 
del numero delle squadre iscritte.  Le squadre provenienti dalla prima fase o da 
eventuali squadre provenienti da altre regioni,  verranno inserite nel tabellone 
sulla base del  numero di testa di serie che sarà quello loro definitivamente 
assegnato il giorno Lunedì 14 Novembre dopo le ore 15,00. 

 Tutti gli incontri della seconda fase si disputeranno con la modalità del K.O.  sulla 
distanza  delle 24 mani  suddivise in 2 semiturni da 12 mani cadauno;  
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 Perché una squadra sia eliminata  dovrà avere perso due incontri, sono infatti 
previsti incontri di recupero. Tempo di gioco come da regolamento  h. 1,25. 

 

QUARTI DI FINALE - PRIMO INCONTRO (8 Squadre) 
 

 Venerdì 18 novembre   ore  20,30 1° Semiturno  
 Venerdì 18 novembre   ore  22,00 2° Semiturno    

QUARTI DI FINALE - SECONDO INCONTRO-RECUPERI PRIMO QUARTO (8 Squadre) 
 

 Sabato 19 novembre   ore 14,30   1° Semiturno    
 Sabato 19 novembre   ore 16,15   2° Semiturno 

SEMIFINALE – RECUPERI  II QUARTO DI FINALE –   (6 Squadre) 
 Sabato 19 novembre   ore 18,00  1° Semiturno 
  Sabato 19 novembre   ore 21,30  2° Semiturno       

RECUPERO DI SEMIFINALE (3 Squadre in Triangolo) 
  Domenica 20 novembre   ore 10,00  1° Semiturno    
  Domenica 20 novembre   ore 11,45  2° Semiturno  

 

FINALE 1° e 2° POSTO (2 Squadre finaliste) 
   Domenica  20 novembre   ore 15,15  1° Semiturno    
   Domenica  20 novembre   ore 17,00  2° Semiturno  

 

CARRY OVER  
 In caso di reincontro tra  le squadre sarà applicato il criterio del  Carry Over. Il va-

lore  sarà pari alla metà degli I.M.P.  conseguiti (differenza tra m.p. positivi e ne-
gativi) con l’avversario nell’incontro precedente e con eventuale arrotondamento 
per eccesso. 

 Il Carry Over comunque non potrà mai superare, come valore assoluto, il numero 
pari alla metà del numero della smazzate da giocare nell’incontro.  Nel nostro caso 
poiché l’incontro è sulla distanza delle 24 smazzate  il carry over potrà essere 
max.  12 m.p..  Nei casi di spareggio precedente tra le due squadre il carry over sa-
rà pari a 0. 

 SPAREGGI NEI CASI DI PARITA’  
 In caso di parità tra due squadre,  al termine delle 24 mani degli incontri a K.O., 

dovranno essere giocate 3 mani di spareggio;  in caso di ulteriore parità  dovrà 
essere giocata ancora una mano di spareggio e questo  fino a determinare la dif-
ferenza anche di 1 solo m.p. per determinare la vittoria di una squadra. 
 

ATTENZIONE  Gli orari qui sopra pubblicati sono meramente indicativi e quindi del 
tutto provvisori e potrebbero  subire variazioni nel corso della gara. 
 

In calce al presente bando di apertura iscrizioni  Vi alleghiamo: 
1. la tabella dove è indicato il criterio utilizzato per l’attribuzione, ad ogni 

singola squadra,  del suo valore Ranking; 
2. Le modalità di composizione del Tabellone a 8 squadre. Si precisa che 

l’assegnazione del numero di Testa di Serie per ciascuna delle squadre 
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iscritte qualificatesi dalla prima fase,  diverrà definitivo prima del sorteggio 
del Tabellone della seconda fase che sarà fatto Lunedì 14 novembre  alle ore 
17,00 presso la sede del Comitato Regionale; 

 

AVVISO SOSTITUZIONE E INSERIMENTO GIOCATORI 
a) Si avvisano le a.s.d. responsabili delle singole squadre che, quando avessero la 

necessità di  sostituire il nominativo di un giocatore non ancora schierato (una 
tra quelli da Voi indicato al momento dell’iscrizione) e quel nominativo sia stato 
utilizzato dall’organizzazione per assegnare il valore Ranking alla squadra, lo 
stesso  potrà  essere sostituito solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. che la sostituzione sia fatta prima che la squadra abbia giocato  la prima 
carta della prima fase; 

2. che  il giocatore  subentrante  sia,  possibilmente,  di pari categoria  
federale  o superiore a quella del giocatore sostituito; 

b) Comunque eventuali inserimenti di altri nominativi,  per raggiungere gli otto 
massimo consentiti, potranno essere effettuati prima che la squadra abbia 
giocato la prima carta di ogni singola fase e cioè: 

 prima dell’inizio del swiss di prima sessione;   
 prima dell’inizio degli incontri a K.O. dei quarti di finale;  

 

RITIRI E ABBANDONI 
Si ricorda a tutte le squadre partecipanti che: 

1. Una volta iniziata la gara e fino al termine del Swiss di prima qualifica le 
squadre non possono ritirarsi.  Eventuali deprecabili defezioni che venissero 
a concretizzarsi, quando non comprovate e certificate da oggettive cause di 
forza maggiore, comporteranno l’automatico deferimento agli organi di 
giustizia  sportiva;  

2. Eventuali ritiri nel corso della seconda fase, dove sono programmati gli 
incontri a K.O., non comporteranno invece mai sanzioni disciplinari ma 
determineranno solo l’avvenuta ed automatica vittoria della squadra in quel 
momento avversaria.    

 
 

SORTEGGIO E ABBINAMENTI TABELLONE 
Si avvisano i rappresentanti delle a. s .d. delle  squadre iscritte, che  qualora  intendano 
presenziare alle operazioni di sorteggio per la composizione ufficiale del Tabellone, il 
sorteggio  sarà effettuato a Viareggio presso la sede del Comitato Regionale Toscano il 
giorno Lunedì 14 novembre alle ore 17,00.  
 

ATTENZIONE 
Eventuali ritiri di squadre iscritte ma comunicati dopo l’avvenuto sorteggio e la pubbli-
cazione del Tabellone Ufficiale, non potranno mai dare adito a una modifica del tabello-
ne  stesso.. Le  squadre avversarie della squadra ritirata saranno considerate sempre e 
solo come vincenti l’incontro.  
Inoltre le  a. s. d. delle  squadre ritirate che non dovessero presentare una oggettiva e va-
lida motivazione a supporto del ritiro, saranno deferite agli organi di giustizia sportiva. 
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ISCRIZIONE SQUADRE 
Le iscrizioni delle squadre saranno considerate come avvenute  nel momento in cui ver-
ranno  rispettate tutte le disposizioni qui di seguito elencate: 
  che l’iscrizione sia stata effettuata solo tramite la Segreteria dell’a. s. d. 

d’appartenenza della squadra; (vi chiediamo di non chiederci deroghe in questo 
senso perché  ci vedremo costretti a rispondervi negativamente); 

 che per l’iscrizione l’a. s. d.  utilizzi esclusivamente l’apposito modulo, predisposto 
dall’organizzazione, avendo però anche cura di  COMPLETARLO IN OGNI SUA 
PARTE;  

 che il modulo d’iscrizione venga trasmesso, entro il termine già precedentemente 
indicato, a questo Comitato Regionale via e-mail all’indirizzo delpi-
stoia@toscanabridge.it o via fax allo 0584 618551;  

  le segreterie delle a. s .d. avranno il compito di verificare che tutti i giocatori da lo-
ro inseriti  nelle formazioni  abbiano tutti preventivamente provveduto alla sotto-
scrizione ed al  pagamento della quota Forfait  anno agonistico 2016. 

L’a. s. d. per la quale il giocatore è tesserato dovrà versare le quote eventualmente dovute 
solo e direttamente a ½ bonifico bancario su uno dei c/c  F.I.G.B. di cui Vi forniamo qui 
di seguito l’indicazione delle coordinate bancarie: 
 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Sede di Milano – Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Codice IBAN:  IT11  S056 9601 6000 0000 4547 X21 

in alternativa                                                                                                                                                               
Banca Popolare Commercio & Industria - Filiale di Milano – Buonarroti                                          

Codice Iban: IT78 N050 4801 6230 0000 0000 719 
(Abbiate sempre cura d’indicare nella causale del bonifico il nome del giocatore a cui si riferisce 
il pagamento 

 

Inviare poi per e-mail copia della documentazione attestante l’avvenuto bonifico a ga-
re@federbridge.it o via fax allo 02/70001398 (all’attenzione del settore gare). 
 

SEDE DI GARA della fase regionale Toscana 
 La sede di gara è fissata presso l’Hotel Tuscany Inn di Montecatini Terme in Via 

Cividale, 86/E -  0572 70302 - Fax 0572 912648  (Uscita Autostrada dopo Casel-
lo subito a Destra e allo Stop subito a Sinistra – Proseguire a diritto per circa 1 
Km. -Ampio parcheggio a dx. interno all’Hotel  al prezzo di € 2,00 al giorno con 
accesso dal Viale  Ugo Foscolo). 
 

 
 

L’organizzazione, una volta chiuse le iscrizioni e conosciuto quindi il numero definitivo 
delle squadre iscritte, si riserva di poter apportare  al programma ed al calendario qui 
sopra esposto, tutte quelle variazioni che dovessero essere ritenute utili ad un  corretto e 
equo svolgimento della competizione. 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
mailto:delpistoia@toscanabridge.it
mailto:gare@federbridge.it
mailto:gare@federbridge.it
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FINALE NAZIONALE 
La finale nazionale, a cui saranno ammesse 16 Squadre provenienti da tutto il territorio 
nazionale, è in programma a Salsomaggiore Terme nel Palazzo dei Congressi nei giorni  
di Giovedì 8, Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Dicembre 2016. 

Il Presidente 

 
    Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore, 18 Settembre 2016 
 
 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Aurelia Sud, 444  – 55049 Viareggio (LU)  e   0584 618551 335 5973131  

e-mail=delpistoia@toscanabridge.it      home page: www.toscanabrige.it    IBAN: IT90 Q062 6024 6000 0000 0000 368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toscanabrige.it/
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CRITERI ASSEGNAZIONE DEL VALORE RANKING per la 
determinazione del numero di TESTA DI SERIE 

COPPA ITALIA MEN – WOMEN- CATEGORIA 2016 
 

Le segreterie delle a. s. d. al momento dell’iscrizione dovranno tassativamente indicare il 
nome di almeno 4  degli 8 giocatori consentiti. 
Quindi si procederà nel modo qui di seguito specificatamente meglio indicato: 

 Per ciascuna squadra, i giocatori (non è da considerarsi l'eventuale c.n.g.), vengo-
no ordinati dal migliore (considerato primo) al peggiore in base alla propria ca-
tegoria alla data del 01-01-2016;  

 1° FATTORE discriminante.  
1. Vengono sommati tutti i punti piazzamento conseguiti dai singoli giocatori 

di una formazione. Verrà fatta la media sul numero complessivo dei gioca-
tori inseriti in formazione (almeno 6). La squadra con la media più alta sa-
rà considerata la migliore nel ranking e così via.  

          2° FATTORE discriminante 
1. Vengono sommati i valori associati alle categorie dei 6 giocatori iscritti di 

categoria più alta; la squadra con il valore totale più alto sarà considerata 
la migliore dopo quelle aventi punti piazzamento o con valore p.p pari e  a 
seguire le successive; 

2. Quando i componenti facenti di una squadra dovessero essere 5,  a comple-
tamento del valore  ranking della squadra,  verrà sommato il valore di un se-
sto giocatore virtuale che in questi casi sarà considerato come inferiore di 1 
categoria  rispetto al quinto giocatore della squadra;  

3. Quando i componenti di una squadra dovessero essere 4, a completamento 
del valore ranking della squadra,  verranno sommati il valore di un quinto 
ed un sesto giocatore virtuali, considerati rispettivamente inferiori di 1 e di 
2 categorie serie rispetto al quarto giocatore della squadra;  

           3° FATTORE discriminante 
1. Quando le squadre avessero ancora eguali  valori  la parità si risolverà a fa-

vore della squadra  che avrà il totale più alto per  punti piazzamento dei 6 
giocatori migliori iscritti in formazione; 

4° FATTORE discriminante 
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1. In caso di ulteriore parità sarà considerata squadra con Ranking mi-
gliore quella che avrà la migliore media in Punti Federali al 1-1-2016 
calcolata tra i 6 componenti base utilizzati per il ranking. 

Categoria 
singolo 

giocatore 

Valore del 
singolo 

giocatore 
N.C. 0 

4 2 

4 3 

4 4 

4 5 

3 7 

3 8 

3 9 

3 10 

2 12 

2 13 

2 14 

2 15 

1 17 

1 18 

1 19 

1 20 
Master 24 

Life Master 28 
Grand Master 32 

Solo al termine delle iscrizioni potrà essere assegnato il definitivo numero di Testa di 
Serie alle squadre iscritte a partecipare. 

   Il Presidente 

              
                                                                                                     Gianni Del Pistoia 
Lido di Camaiore,  19  Settembre  2016 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Aurelia Sud, 444  – 55049 Viareggio (LU)  e   0584 618551 335 5973131  

e-mail=delpistoia@toscanabridge.it      home page: www.toscanabrige.it    IBAN: IT90 Q062 6024 6000 0000 0000 368 

http://www.toscanabrige.it/
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PROCEDURA SEGUITA PER LA COMPILAZIONE DEL TABELLONE                        
Il numero di Testa di Serie definitivo sarà  assegnato a ciascuna squadra una volta 
terminata la prima fase.  
 
Questa la procedura  che sarà seguita per la compilazione del Tabellone a 8 squadre: 
 
 la Testa di Serie n° 1 sarà collocata nella parte Alta del Tabellone e precisamente 

al n° 1; 
 

 la Testa di Serie n° 2 sarà collocata nella parte Bassa del Tabellone e precisamente 
al n° 08; 

 
 fra la Testa di Serie n° 3 e la n° 4 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggia-

ta sarà collocata nella parte Alta al n° 3, la seconda sarà collocata nella parte Bas-
sa del tabellone al n° 4; 

 
 fra la Testa di Serie n° 5 e la n° 6 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggia-

ta sarà collocata nella parte Alta al n° 6 e la seconda sarà collocata nella parte 
Bassa del tabellone al n° 5; 

 
 fra la Testa di Serie n° 7 e la n° 8 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggia-

ta sarà collocata nella parte Alta al n° 8 e la seconda sarà collocata nella parte 
Bassa del tabellone al n° 7; 

    Il Presidente 

                                    
Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore, 19 Settembre 2016 
 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Aurelia Sud, 444  – 55049 Viareggio  (LU)  e   0584 618551 335 5973131  

e-mail=delpistoia@toscanabridge.it      home page: www.toscanabrige.it    IBAN: IT90 Q062 6024 6000 0000 0000 368 
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