
Federazione Italiana Gioco Bridge – Comitato Regionale Toscano 

 
 

 
COPPIE OPEN 2016 

 

     “CAMPIONATO TOSCANO”  
 

A tutte le  
associazioni sportive interessate 

        della Regione  Toscana  
 
 

Il campionato Toscano a Coppie Open, in questo anno agonistico, sarà giocato con un Swiss a Coppie  di  9  incontri ognuno dei 
quali sulla distanza delle 6 smazzate e di cui 8 con formula swiss per accoppiamenti ed il 9° con formula Danese (cioè si potrà 
incontrare una coppia con cui si è già giocato). Si giocheranno mani preduplicate metodo Barometer (a tutti i tavoli si giocherà la 
stessa mano). Il calcolo della media ponderale sarà effettuato sui risultati di tutti i tavoli scartando ovviamente un certo numero 
di risultati  a seconda del numero dei tavoli partecipanti. 
Orario e tempi di gioco: 

1. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 13,00 -   1° Incontro di 6 smazzate 
2. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 14,00 -   2° Incontro di 6 smazzate 
3. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 15,00 -   3° Incontro di 6 smazzate 
4. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 16,00 -   4° Incontro di 6 smazzate 
5. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 17,00 -   5° Incontro di 6 smazzate 
6. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 18,00 -   6° Incontro di 6 smazzate 
7. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 19,00 -   7° Incontro di 6 smazzate 
8. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 21,30 -   8° Incontro di 6 smazzate 
9. - Sabato  13 Febbraio 2015 – inizio  ore 22,30 -   9° Incontro di 6 smazzate 

       

ISCRIZIONE E RELATIVE QUOTE 
 

 Le iscrizioni devono sempre essere perfezionate presso il Comitato Regionale all’indirizzo e-mail 
delpistoia@toscanabridge.it.; 

 Questo campionato non rientra nel Forfait Campionati e ogni giocatore (anche gli agonisti) dovrà pagare solo al 
Comitato Regionale, e questo anche in sede di gara, un iscrizione pari a € 20,00; 

 Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati (con tessera prevalente) per una a.s.d. della nostra regione; 
 Il termine di scadenza per le iscrizioni  è fissata improrogabilmente  per il giorno  

Lunedì  08  Febbraio 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/o  SENIOR   
 ORDINARIO SPORTIVO  
 ALLIEVI Scuola Bridge 3° anno – pre agonisti 

 

PREMI D’ONORE   
1. Alla coppia vincitrice: 

Medaglia oro – Coppa per a.s.d. rappresentata 
Ai componenti la coppia sarà riconosciuto il tesseramento per l’anno agonistico 2017 come 
AGONISTI; Valore € 200,00; 
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2. Alla coppia seconda classificata: 
Medaglia argento – Coppa per a.s.d. rappresentata 
Ai componenti la coppia sarà riconosciuto il valore per un integrazione quota Forfait valida 
per l’anno agonistico 2017; Valore € 100,00; 

3. Alla coppia terza classificata 
Medaglia Bronzo – Coppa per a.s.d. rappresentata 
Ai componenti la coppia sarà riconosciuto il valore dell’iscrizione allo tesso campionato  
valida per l’anno agonistico 2017; Valore € 40,00; 
 

 

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. 
 

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, 19  Gennaio  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 Coppie Open 

 
Anno 2010      Tiradritti Marco - Viotto Jacopo 
Anno 2011      Milo Luigi     - Volpi Lorenzo 
Anno 2012      Milo Luigi     - Volpi Lorenzo 
Anno 2013      Lucenò Rino     - Pochini Gianfranco 
Anno 2014     Federighi Antonio-       Masini Francesco 
Anno 2015     Milo Luigi              -        Volpi Lorenzo 
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