
Federazione Italiana Gioco Bridge – Comitato Regionale Toscano 

 
 

COPPIE   MISTE  2016 
 

“CAMPIONATO ITALIANO” Fase di qualificazione REGIONALE  
 

      “CAMPIONATO TOSCANO” - 2016-2017  
 

A tutte le  
associazioni sportive interessate 

        della Regione  Toscana  
 

Il campionato a Coppie Miste si  svolgerà anche in questa edizione in unica fase ma in due distinte sessioni e 
più precisamente: 

1. Una prima sessione - Sabato 17 Settembre 2016 – inizio  ore 14,25 – valida per: 
a. qualificare 10 coppie circa (il quorum potrà essere successivamente implementato) che dalla 

nostra regione accederanno alla Finale Nazionale di Salsomaggiore già in calendario dal 
giorno Sabato 29 Ottobre  a  Martedì 01 Novembre  2016; 

b. qualificare  minimo 11 coppie alla seconda sessione (valida anche per l’assegnazione del 
titolo regionale) a cui prenderanno parte almeno 22 coppie; 

 
2. Seconda sessione- Domenica 18 Settembre 2016  - inizio ore 10,15 valida per: 

a. assegnare  alla coppia vincente il titolo di Coppia Campione Toscana Mista  per l’anno 
2016/2017; 

b. qualificare inoltre la prima coppia della classifica finale alle finali nazionali di Salsomaggiore 
e questo a scalare quando una o più ne avessero già diritto;  

 

ISCRIZIONE E RELATIVE QUOTE 
 Le iscrizioni devono sempre essere perfezionate tramite l’a. s. d. di appartenenza. 
 Il termine di scadenza per le iscrizioni  è fissata improrogabilmente  per il giorno  

Lunedì 12 Settembre 2016 alle ore 15,00 
 I componenti delle coppie iscritte a giocare dovranno poi avere  preventivamente  regolarizzato,  

tramite la segreteria della propria a. s. d., le quote tesseramento come meglio qui sotto specificato:  
 

 AGONISTA e SENIOR   
1. Quota Tesseramento  
2. Essere in regola con la quota  FORFAIT  2016    

 ORDINARIO SPORTIVO  
1. Quota Tesseramento 
2. Pagare la quota di partecipazione stabilita in € 20,00 a giocatore con pagamento che 

dovrà essere   eseguito solo ed  esclusivamente nelle casse del Comitato Regionale 
direttamente in sede di gara a Montecatini; 

3. Qualora un giocatore, avente questa tipologia di tesseramento, dovesse qualificarsi 
alle finali nazionali e intendesse parteciparvi , per poterlo fare dovrà: 
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a)  Variare, presso la propria a. s. d.,  il tesseramento da ORDINARIO Sportivo a  
AGONISTA e/o AGONISTA SENIOR (avendone i requisiti); 

b) Regolarizzare presso la propria a. s. d. il pagamento della quota forfait 
campionati. Si precisa a tutti coloro che verranno a trovarsi in questa 
situazione che l’importo di € 20,00, pagati per la partecipazione alla fase 
regionale verranno scalati sulla quota Forfait da sottoscrivere.    

 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Premesso che: 

 Una coppia potrà concorrere per il titolo di coppia campione regionale solo quando entrambi 
i componenti siano tesserati (vale la tessera prevalente)  per una a. s. d. della Regione 
Toscana;  

 La richiesta di un giocatore per disputare la gara in regione diversa da quella di competenza  
deve essere trasmessa 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; 

 Se  una coppia, che ha  diritto agli Assoluti per l’anno agonistico 2016, si dovesse presentare 
nell’identica formazione,  avrà il diritto di potersi iscrivere a partecipare ma solo dalla 
SECONDA sessione onde  poter legittimamente così concorrere ad aggiudicarsi il titolo di 
Coppia Campione Toscana; l’ingresso non è automatico ma sarà subordinato al 
perfezionamento dell’iscrizione entro i termini;  

 
 Se invece uno o entrambi i giocatori dovessero essere componenti di coppie di diritto agli 

Assoluti per l’anno 2016 e si dovessero presentare a  giocare in formazioni diverse avremo 
che: 

a. le coppie non concorreranno per la selezione agli Assoluti ma gareggeranno  
solo per il titolo regionale  ed in questo caso dovranno però iniziare a giocare  
la gara fin dalla prima fase;  

b. se invece un componente di una coppia, già di diritto agli assoluti, volesse 
concorrere per qualificarsi agli assoluti stessi in questa nuova  formazione,  per 
farlo dovrà avere comunicato preventivamente, cioè prima d’iniziare la fase 
regionale, per iscritto via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare F.I.G.B.) 
la propria preventiva  rinuncia a partecipare agli Assoluti nella coppia di 
diritto per l’anno in corso; 

c. non concorrono alle qualificazioni Coppie Master EBL/WBF o wild card 
concesse dal direttore dei campionati e le stesse potranno entrare in gara solo 
nella seconda sessione sempre dopo avere comunicato la propria iscrizione; 

           11 COPPIE DI DIRITTO AMMESSE ALLE FINALI NAZIONALI 2016                        CONFERME     
 Conferma partecipazione della coppie di diritto entro il  21 Settembre 2016 da trasmettere a:  gare@federbridge.it   e  p.c.  a                      

delpistoia@toscanabridge.it 
     AVVENUTE 

                  N.B. Le a.s.d./s.s.d.  nonché  le Regioni indicate sono quelle di riferimento del 2015  e pubblicate quindi a scopo puramente orientativo. 

1 SCR023 ASCIONE ILARIA STZ005 STOPPINI LORENZO F0200 PISA BRIDGE TOS  

2 CML126 CIMA FABIOLA FRV009 FARAONI FLAVIO F0596 LIDO DI CAMAIORE TOS  

3 BRN834 BARONI IRENE MZN067 MIOZZI CRISTIANO F0550 LUCIGNANO VILLA FABBRICHE TOS  

4 DBR013 DI BARTOLO VITTORIO RSZ022 ROSSI CINZIA F0073 LIVORNO QUADRI TOS  

5 DLD022 DEL FALOPPIO CLAUDIA VNR051 VIANI VITTORIO F0141 LUCCA BRIDGE TOS  

6 CSR040 CASADEI ILARIA NCP008 NICCHI FILIPPO F0546 FIRENZE CIRCOLO DEL BRIDGE TOS  

 7 LML027 OLMI PAOLA  XXX     XXX F0546 FIRENZE CIRCOLO DEL BRIDGE TOS  

 8 MLR084 MALTONI VERA MRC268 MORELLI MARCO F0329 FIRENZE AMICI DEL BRIDGE TOS  

 9 ZNT038 ZANIERI MARGHERITA NNL040 NENCINI GIANCARLO F0546 FIRENZE CIRCOLO DEL BRIDGE TOS  

10 MFH001 MOFAKHAMI SHAHLA DLG011 ODELLO GIORGIO F0136 LIVORNO STANZE CIVICHE TOS  

11 SCL307 SCHETTINO GIULIA PRT007 PORCIANI ROBERTO F0546 FIRENZE CIRCOLO DEL BRIDGE TOS  

 

mailto:gare@federbridge.it
mailto:gare@federbridge.it
mailto:gare@federbridge.it
mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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REGOLAMENTO REGIONALE DI PARTECIPAZIONE 
1.   Le coppie DEVONO  provvedere ad iscriversi a ½ della segreteria della propria a. s. d. la quale 

invierà a  questo Comitato la richiesta di partecipazione; 
2.   Eventuali sostituzioni di giocatori tra le varie fasi questo Campionato sono regolate da quanto 

disposto per le gare a  coppie nel regolamento campionati ; 
3.  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 della prima fase; 

4.  Il tutto vale anche per le eventuali surroghe per le  finali nazionali di Salsomaggiore;   
5.  Per offrire sportivamente a tutte le coppie l’opportunità di potersi laureare Campioni Toscani 

di categoria è ammessa la partecipazione di Coppie aventi già diritto nell’anno 2016 alla Serie  
Nazionale alle condizioni già sopra meglio specificate.  

ATTENZIONE:   
Le coppie  che, al termine della fase regionale, avranno ottenuto la qualificazione alla Fase di Finale 
Nazionale 2016, DOVRANNO SEMPRE DARE a ½ della segreteria della propria a.s.d. 

CONFERMA 
di effettiva partecipazione al Comitato Regionale Toscano via e mail a: delpistoia@toscanabridge.it  entro e 
non oltre il  

17 Ottobre 2016 
Scaduto questo termine le coppie che non dovessero avere confermato la partecipazione saranno 
considerate rinunciatarie e questo Comitato provvederà alle opportune surroghe.  

 

PROGRAMMA FASE QUALIFICAZIONE REGIONALE 
Il programma prevede due sessioni di gara. Di cui la: 
Prima sessione si svolgerà in tre turni di 16 smazzate cadauno - Mitchell e/o Howell a gironi –Top 
integrale - Mani preduplicate – Complessive 48 smazzate giocate    
                                                                  Sabato 17  Settembre 2016  Ore 14,25  – 1° Turno di 16 Smazzate                

PRIMA SESSIONE         Sabato 17  Settembre 2016  Ore 17,00  – 2° Turno di 16 Smazzate  
                                                                 Sabato 17  Settembre 2016  Ore 21,15  – 3° Turno di 16 Smazzate 
 
Al termine di questa prima fase circa 10 coppie della classifica (il numero potrebbe essere successivamente 
implementato), acquisiranno il diritto  per poter partecipare alla Finale Nazionale di Salsomaggiore. 
Seconda sessione  
Ventidue coppie saranno ammesse a disputare la Finale Regionale per l’assegnazione del Titolo di Coppia 
Campione Toscana Open per l’anno 2016/2017 e di queste: 

1. 11 coppie (quando venissero tutte iscritte) saranno quelle  aventi diritto alle Finali Nazionali 2016 ; 
2. 11 coppie (o più quando  non tutte le aventi diritto avessero confermato) dalla prima sessione e 

ovviamente le prime 11 della classifica finale cumulata della prima sessione. Rinunce saranno 
surrogate con le prime delle non qualificate. 

La sessione si svolgerà in tre turni di 16 smazzate cadauno – Mitchell e/o Howell a gironi –Top integrale - 
Mani preduplicate – Complessive 48 smazzate giocate.    

 
 
Domenica 18  Settembre 2016  Ore 10,30 – 1° Turno di 16 Smazzate                

SECONDA   SESSIONE     Domenica 18  Settembre 2016  Ore 14,00 – 2° Turno di 16 Smazzate  
Domenica 18  Settembre 2016  Ore 16,30 – 3° Turno di 16 Smazzate 

   

Questo Comitato si  riserva fin da ora ogni e più ampia  facoltà di poter apportare tutte 
quelle variazioni, sia per formula che per calendario,  che dovessero rendersi necessarie per  
ragioni  organizzative. 
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CONVENZIONE ALBERGHIERA 
Informo tutti i giocatori partecipanti alle finali regionali dell’anno 2016 che qualora si presentasse loro la 
necessità di pernottare presso la  sede di gara, la direzione dell’Hotel ci ha confermato le tariffe applicate 
nel 2015 e che le stesse rimarranno valide per questo campionato. Queste tariffe  verranno applicate a tutti i 
Giocatori partecipanti alle gare in  Calendario e ad eventuali loro accompagnatori.  
 

- € 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; 

- € 20,00 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, 23 Agosto  2016 
 

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

e-mail:  delpistoia@toscanabridge.it home page: www.toscanabridge.it 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                            
 

ALBO D’ORO 
Campionato Toscano a Coppie Miste 

 
2010/11 Casadei Ilaria  - Fineschi Duccio 
2011/12 Del Faloppio Claudia - Viani Vittorio 
2012/13 Stoppini Maria - Giannotti Francesco 
2013/14 Olmi Paola  - Mainardi Claudio  

ALBO D’ORO 
Campionato Toscano a Coppie Miste 

 
2010/11 Casadei Ilaria  - Fineschi Duccio 
2011/12 Del Faloppio Claudia - Viani Vittorio 
2012/13 Stoppini Maria - Giannotti Francesco 
2013/14 Olmi Paola  - Mainardi Claudio  
2014/15 Frassinelli Marzia - Salvagnini P. Giovanni 
2015/16          Colosimo Daniela       - Lotti Antonio 
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