Federazione Italiana Gioco Bridge - Comitato Regionale Toscano

COPPA ITALIA MISTA 2016

(I giocatori partecipano senza vincolo di appartenenza alla propria a.s.d.)

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla COPPA ITALIA MISTA
edizione anno agonistico 2016.

NORME DI CARATTERE GENERALE

In questa categoria di Coppa Italia (considerato quale campionato libero) i
tesserati hanno la facoltà di partecipare alla competizione senza vincolo alcuno e
quindi non necessitano prestito e/o nulla osta;
Le squadre potranno essere composte da un numero massimo di 8 giocatori più
un eventuale capitano non giocatore;
Le squadre dovranno sempre schierarsi in formazione mista avendo cura di
posizionare gli UOMINI in Nord e/o Ovest e le DONNE in Sud e/o Est;
Alla prima fase regionale potranno partecipare un numero illimitato di squadre
a condizione però che abbiano preventivamente perfezionato l’iscrizione;

ATTENZIONE
WILD CARD per il Campionato a COPPIE MISTE

Vedi a pagina 8 del presente bando le possibili Wild Card concesse ai giocatori
componenti le squadre FINALISTE NAZIONALI della Coppa Italia Mista. Vale comunque
anche nell’anno agonistico 2016 quanto già previsto e fatto negli anni 2014 e 2015.

REQUISITI DEI SINGOLI GIOCATORI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla Coppa Italia Mista giocatori/trici che, al momento di scendere in campo, siano:
 in regola con il tesseramento per l’anno agonistico 2016 in una delle seguenti tipologie:
1. Agonista;
2. Agonista Senior;
 in regola con i pagamenti dovuti per la quota forfait campionati:
1. Prima fascia
(fino a 2 Campionati)
Euro 100,00
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2. Seconda fascia
(fino 5 Campionati)
Euro
3. Terza fascia
(6 Campionati e oltre) Euro
4. Integrazioni eventuali:
a) da prima a seconda fascia
(fino a 5 Campionati)
b) da seconda a terza fascia
(oltre i 5 Campionati)
c) da prima a terza fascia
(oltre i 5 Campionati)

150,00
200,00
Euro 60,00
Euro 60,00
Euro 110,00

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati su conto F.I.G.B. qui di seguito riportato:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di Milano - Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Codice IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
N.B. Le segreterie delle a. s. d. interessate dovranno avere sempre cura d’indicare,
nella causale del bonifico, il nominativo del giocatore a cui si riferisce il pagamento
effettuato. Inviare poi via e-mail a anagrafico@federbridge.it e/o via fax allo
02/70001398 (all’attenzione del settore anagrafico) copia dell’attestato bancario per
l’avvenuto bonifico.

MODALITA’ PER ISCRIZIONE DELLE SQUADRE
L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione dei nominativi dei componenti delle
stesse, (ogni formazione dovrà essere completa di nome e cognome e codice FIGB di ogni giocatore con l’indicazione del Capitano o dell’eventuale c.n.g.) dovrà pervenire, entro le h. 15,00 di

LUNEDI’ 23 Maggio 2016
trasmettendola via e-mail al COMITATO REGIONALE TOSCANO all’indirizzo di posta elettronica delpistoia@toscanabridge.it.
L’iscrizione di una Squadra sarà considerata perfezionata a tutti gli effetti solo quando
si sarà ottemperato a tutte le seguenti ed inderogabili condizioni:

 venga utilizzato per l’iscrizione il MODULO appositamente predisposto e che lo

stesso sia completato con TUTTE le informazioni ivi richieste;
 che il modulo d’iscrizione sia trasmesso, esclusivamente in formato EXCELL, via
e-mail a delpistoia@toscanabridge.it dalla segreteria dell’a.s.d. di appartenenza
del Capitano della squadra. Questa a. s. d. sarà così sempre ritenuta
oggettivamente responsabile della regolarità di tutti i giocatori schierati nella
specifica formazione;
 che nel modulo siano indicati almeno QUATTRO giocatori (dei possibili 8
componenti) e di cui DUE almeno siano UOMINI e DUE siano DONNE;
 poiché il valore ranking di ogni squadra sarà sempre calcolato sul numero minimo
di 6 giocatori, qualora nella formazione sia stato indicato un numero di giocatori
inferiore saranno inseriti un V e/o VI giocatore virtuali ai quali saranno

d’ufficio assegnati i seguenti valori:
1. Al V° componente virtuale valore di una categoria inferiore al peggiore dei
giocatori indicati in formazione;
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2. Al VI° componente valore di due categorie inferiori al peggiore dei giocatori
indicati formazione;
3. Qualora siano indicati in formazione 7 e/o 8 giocatori, le medie per il
ranking saranno calcolate sul numero effettivo dei giocatori.
 Che sia sempre INDICATO il nome della squadra. In assenza di tale indicazione la
squadra prenderà il nome del primo giocatore nella lista appartenente all’a. s .d.
che ha trasmesso l’iscrizione.

PRIMA FASE REGIONALE ELIMINATORIA
GIRONCINI DI QUALIFICA AGLI OTTAVI di FINALE (Sedici squadre)






Sabato 28 Maggio 2016 Inizio ore 14,00 e a seguire. Pomeriggio e sera.
Tutte le squadre iscritte verranno divise in 5±6 gironi che potranno essere
composti da un minimo di 4 squadre ad un massimo di 6 squadre;
N.B. Per mere ragioni organizzative ed a seconda dei numeri potrebbe verificarsi
la necessità che alcune squadre (sempre quelle aventi il ranking migliore)
possano essere ammesse direttamente alla seconda fase.
Ad ogni squadra iscritta verrà preliminarmente assegnato un valore Ranking
seguendo lo stesso criterio già utilizzato per le ultime Coppe Italia che comunque
qui di seguito vi andiamo ad illustrare nei dettagli;
Ogni squadra iscritta sarà inserita in uno dei 5±6 gironi. L’assegnazione ad un
singolo girone sarà fatta mediante sorteggio.
Si avvisano i rappresentanti delle squadre che intendessero presenziare al
sorteggio per la compilazione dei 5±6 gironi della prima fase, che lo stesso sarà
effettuato il giorno:

LUNEDI’ 23 Maggio 2016 alle ore 18,00
presso la sede del Comitato Regionale Toscano in Viareggio Via Aurelia Sud, 444.
A completamento del sorteggio la composizione dei gironi di qualificazione verrà
resa pubblica sul sito Web del Comitato Regionale
 www.toscanabridge.it



 N.B. Si precisa che si potrebbero rendere necessarie possibili variazioni, anche

dopo l’avvenuto sorteggio e la pubblicazione degli abbinamenti sul sito web della
toscana, nella composizione dei gironi variazioni provocate da malaugurati
ritiri di una o più squadre prima dell’inizio della gara.

Il sorteggio per l’assegnazione di ogni squadra al suo girone sarà fatto rispettando
questi criteri:
1. Tutte le squadre iscritte saranno divise in fasce;
2. Ognuna delle fasce potrà contenere da un numero minimo di tre fino ad un
massimo di sei squadre (questo ovviamente sarà determinato dal numero
delle squadre iscritte);
3. La suddivisione verrà fatta sulla base del valore Ranking assegnando tutte
le formazioni iscritte ognuna alla sua fascia di appartenenza;
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4. Una volta formate le fasce si procederà ad effettuare il sorteggio. Ad ogni
singolo girone verrà assegnata una squadra di fascia diversa. Così facendo
contiamo di poter ottenere, in questa prima fase, gironi sufficientemente
equilibrati.
5. Il sorteggio sarà solo parzialmente pilotato onde evitare (questo nei limiti
del possibile) che squadre appartenenti alla stessa a. s .d. possano venirsi a
trovare inizialmente nello stesso girone;
6. Chiuse le iscrizioni, sorteggiati i gironi di prima qualifica, ogni squadra
avrà ancora la possibilità d’inserire nuovi giocatori ma con il vincolo che
gli stessi potranno essere solo di categoria pari o inferiore al giocatore
della categoria più bassa già utilizzata per formare il Valore Ranking o che
comunque non vadano ad intaccare il valore della squadra.
7. Entro il giorno 13 Giugno 2016 entro le ore 15,00, cioè prima del
sorteggio del tabellone della seconda fase, le squadre (se e quando avessero
ancora spazi disponibili), potranno liberamente fare nuovi inserimenti di
giocatori e questo senza limitazioni di categoria. Una volta fatti gli
accoppiamenti nel Tabellone degli Ottavi di Finale vale quanto già detto al
punto 6 precedente.
 Ogni girone iniziale verrà disputato con la formula del Round Robin, incontri
fissati sulla distanza di 10 smazzate, classifica in Victory Points scala
internazionale 20-0 su 10 Boards;
1. Al termine dei gironi della prima fase avremo che:
1. 16 squadre saranno ammesse al Tabellone degli Ottavi di Finale
Regionale/Interregionale;

1.1. le prime 2±3 ±4 di ogni girone (a seconda del numero dei
1.2.

gironi) di qualifica;
per arrivare a 16 squadre potrebbero essere ripescate da 1±4
squadre scelte tra le 3° e/o le 4° e cioè quelle che avranno
realizzato il migliore quoziente tra M.P. positivi e M.P. negativi
conseguiti nei due incontri disputati con le prime due squadre
classificatesi ognuna, ovviamente, nel proprio girone.

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.
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SECONDA FASE - REGIONALE INTERREGIONALE
 Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Giugno

 E’ stato predisposto un TABELLONE a 16 squadre (di tipo tennistico). Le 16

squadre provenienti dai 5±6 gironi di prima fase, verranno inserite nel tabellone
sulla base del numero di testa di serie che sarà quello loro definitivamente
assegnato il giorno Lunedì 13 Giugno dopo le ore 15,00.
 Tutti gli incontri della seconda fase si disputeranno con la modalità del K.O. sulla
distanza delle 20 mani suddivise in 2 semiturni da 10 mani cadauno ma con
possibilità però di accedere ai recuperi. Una squadra quindi, per essere eliminata
definitivamente, dovrà avere perduto due incontri.
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 16 squadre. Si precisa che
l’assegnazione del numero di Testa di Serie per ciascuna delle squadre
iscritte qualificatesi dalla prima fase, diverrà definitivo prima del sorteggio
del Tabellone della seconda fase che sarà fatto Lunedì 13 Giugno 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 in 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 dei gironcini di prima qualifica;
 prima dell’inizio degli incontri a K.O. degli Ottavi di finale;

RITIRI E ABBANDONI

Si ricorda a tutte le squadre partecipanti che:
1. Una volta iniziata la gara e fino al termine del Round Robin 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;
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2. Eventuali ritiri nel corso della seconda fase, dove sono programmati
incontri a K.O., eventuali ritiri non comporteranno mai sanzioni
disciplinari ma determineranno solo l’avvenuta ed automatica vittoria
della squadra in quel momento avversaria.

CALENDARIO e SEDE DI GARA
PRIMA FASE – 4 6 GIRONI di QUALIFICA – MONTECATINI Hotel Tuscany

Gironi all’italiana- Incontri di 8/10 smazzate. (5 turni sono previsti per gironi superiori
a 4 squadre).
Sabato
28 Maggio
ore 14,00 1° Incontro
HOTEL Tuscany Inn
Sabato
28 Maggio
ore 15,45 2° Incontro
Sabato
28 Maggio
ore 18,30 3° Incontro
Sabato
28 Maggio
ore 21,15 4° Incontro
Sabato
28 Maggio
ore 23,00 5° Incontro
ATTENZIONE Questi sono orari indicativi e provvisori e potrebbero subire variazioni a
seconda del numero delle squadre che realmente andranno a comporre i gironi.

SECONDA FASE - OTTAVI – QUARTI – SEMIFINALI-FINALI

Incontri a K.O. sulla distanza delle 20 smazzate suddivise in 2 Semiturni da 10 smazzate
cadauno- Tempo di gioco come da regolamento per ogni turno di 10 mani h. 1,25’.

OTTAVI DI FINALE - PRIMO INCONTRO (16 Squadre)
Venerdì
Venerdì

17 Giugno
17 Giugno

ore 20,55
ore 22,45

1° Semiturno
2° Semiturno

OTTAVI DI FINALE - SECONDO INCONTRO (16 Squadre)
Sabato
Sabato

18 Giugno
18 Giugno

ore 11,00
ore 14,15

1° Semiturno
2° Semiturno

QUARTI DI FINALE - RECUPERI QUARTI DI FINALE – TERZO INCONTRO ( 12
Squadre)
Sabato
18 Giugno
ore 16,00 1° Semiturno Incontro Quarti e recuperi
Sabato
18 Giugno
ore 17,45 2° Semiturno Incontro Quarti e recuperi

SEMIFINALI E RECUPERI (8 Squadre)

QUARTO INCONTRO
Sabato
18 Giugno ore 20,55 1° Semiturno Semifinale e recuperi
Sabato
18 Giugno ore 22,45 2° Semiturno Semifinale e recuperi

PRIMO RECUPERO SEMIFINALI (Quattro Squadre)

QUINTO INCONTRO
Domenica 19 Giugno ore 11,00 1° Semiturno 1° Recupero semifinali
Domenica 19 Giugno ore 14,15 2° Semiturno 1° Recupero semifinali

SECONDO RECUPERO SEMIFINALI (Quattro Squadre)

SESTO INCONTRO
Domenica 19 Giugno ore 16,00 1° Semiturno 2° Recupero Semifinali
Domenica 19 Giugno ore 17,45 2° Semiturno 2° Recupero Semifinali
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N.B. Gli orari sopra indicati, qualora dovesse rendersi necessaria la disputa della
FINALE REGIONALE, subiranno le variazioni all’uopo necessarie ed alle quali le
squadre dovranno sempre e comunque uniformarsi.

CONVENZIONE ALBERGHIERA
A conferma dei prezzi già praticati nell’anno agonistico 2014 e 2015, informo tutti i
giocatori partecipanti alle fasi regionali dei Campionati dell’anno 2016 che, quando si
presenti loro la necessità di dover pernottare in sede di gara, abbiamo concordato con
la direzione dell’Hotel Tuscany Inn le seguenti tariffe, valide per tutta la stagione, che
saranno applicate a tutti i Giocatori e loro accompagnatori 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;
 € 2,00 a persona per Tassa di soggiorno
 € 2,00 al giorno Parcheggio auto in area recintata per tutti 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

PROGRAMMA FINALE NAZIONALE

 Salsomaggiore Terme - Palazzo dei Congressi;
 Da Venerdì 28 ottobre a Domenica 30 ottobre 2016;
 Le squadre ammesse da tutta Italia alla Finale Nazionale saranno 32;
La Finale Nazionale sarà giocata con:
 tabellone di tipo tennistico con la formula del K.O. secco ad eliminazione diretta;
 incontri di 32 mani ciascuno in 2 tempi da 16 mani cadauno;
 La Finale per l’assegnazione della COPPA si disputerà sulla distanza delle 48
smazzate in 3 semiturno da 16 smazzate cadauno;
In deroga a quanto disposto dagli Art.li . 60 e 61 del Regolamento Campionati:
 le teste di serie del tabellone di Finale saranno definite esclusivamente in base alla
media, calcolata al 2° decimale con arrotondamento standard, dei Punti Piazzamento della squadra. Il calcolo della media P.P. della squadra sarà effettuata sommando il numero di P.P. posseduti al termine del precedente anno agonistico da
tutti i giocatori iscritti in squadra e dividendo il totale così ottenuto per lo stesso
numero di giocatori iscritti in squadra; dal conteggio è escluso il c.n.g.;
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 In caso di media P.P. identica al 2° decimale arrotondato standard, verrà effettuato
un sorteggio tra le squadre interessate;
 La squadra con la miglior media P.P. sarà testa di serie n° 1, e così via a seguire
tutte le altre squadre i cui giocatori possiedano P.P;
 La posizione di tabellone delle squadre in cui nessuno giocatore possieda P.P. sarà
sorteggiata;
 Le formazioni potranno essere completate liberamente, fino ad un massimo di 8
giocatori più un eventuale c.n.g. considerando tutte le Fasi della manifestazione,
fino alle ore 24.00 di domenica 23 ottobre; da quel momento le formazioni non
saranno più modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore
Generale dei Campionati, di causa di forza maggiore;
 Il sorteggio per la composizione del tabellone di partenza per la finale sarà effettuato pubblicamente in sede di gara 2 ore prima dell’inizio del 1° incontro;

ATTENZIONE – GIOCATORI AMMESSI A DISPUTARE LA FASE FINALE
NAZIONALE COPPIE MISTE 2016
 Ai giocatori facenti parte della formazione di una squadra finalista della Coppa
Italia Mista a condizione che non abbiano partecipato, nel corrente anno agonistico, a nessuna delle Fasi di Selezione del Campionato Italiano a Coppie Miste,
sarà automaticamente concessa una wild card per poter partecipare agli Assoluti a Coppie Miste ( in programma a Salsomaggiore da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre);
ATTENZIONE Le Wild Card concesse ad ogni squadra sono limitate ad un nuemro massimo di 5 coppie.;
 I giocatori con Wild Card potranno liberamente scegliere un partner, naturalmente di sesso opposto, a condizione che lo stesso non abbia partecipato, nel
corrente anno, a nessuna fase delle selezioni regionali del Campionato Italiano a
Coppie Miste;
 Le coppie, così formate, dovranno comunicare entro il 21 settembre 2016, data
fissata anche per la conferma delle coppie di diritto, la propria partecipazione agli Assoluti a Coppie Miste;
 Ai giocatori eventualmente aggiunti, nelle formazioni finaliste di Coppa Italia
Mista, successivamente a tale termine sarà comunque loro concessa ed alle stesse
condizioni una Wild Card, avendo cura che l’iscrizione agli Assoluti a Coppie Miste sia fatta contestualmente al momento dell’inserimento nella formazione di
Coppa Italia Mista;
 Tutte le coppie che godranno della wild card avranno la possibilità di entrare negli Assoluti a Coppie Miste, in fasi diverse della manifestazione (Qualificazione,
Semifinale A o Finale A), a seconda del momento in cui la squadra finalista di
Coppa Italia Mista, nella quale è iscritto il giocatore possessore della wild card,
terminerà il proprio percorso;
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Nota Bene
 Si precisa che per ogni giocatore la partecipazione alla Coppa Italia Mista vale 1
Campionato nel conteggio delle fasce del forfait, indipendentemente dal numero di
Fasi o Sessioni giocate;
 Si precisa che per un giocatore la partecipazione al Campionato Italiano a Coppie
Miste vale 1 Campionato nel conteggio delle fasce del forfait, indipendentemente
dal numero di Fasi o Sessioni giocate e dalla modalità o tipologia di acquisizione
del diritto a parteciparvi;

Punti Federali LIVELLO REGIONALE
o
o
o
o

Squadre eliminate in Prima fase locale 40 p.ti di partecipazione
Ai componenti le 8 Squadre eliminate negli Ottavi di Finalep.ti federali 120
Ai componenti le 4 Squadre eliminate nei quarti di finale p.ti federali 200
Le rimanenti cioè quelle non ammesse alla Fase Nazionale p. ti federali da 210 a
270

Punti Federali FINALI NAZIONALI
Ai componenti la squadra Vincitrice la Coppa Italia Mista verranno assegnati 900 p.ti
federali.

PUNTI PIAZZAMENTO
a) Ai componenti la squadra 1° classificata 9 p.ti piazzamento
b) Ai componenti la squadra 2° classificata 6 p.ti piazzamento
c) Ai componenti la squadra 3° classificata 3 p.ti piazzamento
d) Ai componenti la squadra 4° classificata 3 p.ti piazzamento
Questo Comitato Regionale rimane a Vostra completa disposizione per quanto a Voi
eventualmente ancora necessario.
Il Presidente

Lido di Camaiore, 27 Aprile 2016
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CRITERI ASSEGNAZIONE DEL VALORE RANKING per la
determinazione del numero di TESTA DI SERIE
COPPA ITALIA MISTA 2016
Le segreterie delle a. s. d. al momento dell’iscrizione dovranno tassativamente indicare il
nome di almeno 4 degli 8 giocatori consentiti avendo l’avvertenza che, essendo questa
una competizione di categoria Mista, almeno 2 dovranno essere uomini e 2 dovranno
essere donne.
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.), vengono ordinati dal migliore (considerato primo) al peggiore in base alla propria categoria alla data del 01-01-2016;
 Vengono sommati tutti i punti piazzamento conseguiti dai singoli giocatori di una
formazione. Sul totale verrà fatta una media sul totale dei giocatori inseriti (almeno 6). La squadra con la media più alta sarà considerata la migliore nel
ranking e così via;
 Vengono successivamente sommati i valori associati alle categorie dei 6 giocatori
iscritti di categoria più alta;
 Quando i componenti facenti di una squadra dovessero essere 5, a completamento
del valore ranking della squadra, verrà sommato il valore di un sesto giocatore
virtuale che in questi casi sarà considerato come inferiore di 1 categoria rispetto
al quinto giocatore della squadra;
 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;
 La squadra con il valore totale più alto sarà considerata la migliore dopo quelle
aventi punti piazzamento a seguire le successive;
 In caso di ulteriore parità sarà considerata squadra con Ranking migliore quella
che avrà la migliore media in Punti Federali al 1-1-2016 calcolata tra i 6 componenti base utilizzati per il ranking.
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Categoria
singolo
giocatore
N.C.
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
Master
Life Master
Grand Master

Valore del
singolo
giocatore
0
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
20
24
28
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, 27 Aprile 2016
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Federazione Italiana Gioco Bridge - Comitato Regionale Toscano

PROCEDURA

SEGUITA

PER

LA

COMPILAZIONE

DEL

TABELLONE

Terminata la prima fase e sarà assegnato a ciascuna squadra il numero di Testa di Serie definitivo.
La procedura che verrà seguita per la compilazione del Tabellone a 16 squadre sarà la
seguente:
 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° 16;
 fra la Testa di Serie n° 3 e la n° 4 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sarà collocata nella parte Alta al n° 8, la seconda sarà collocata nella parte Bassa del tabellone al n° 9;
 fra la Testa di Serie n° 5 e la n° 6 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sarà collocata nella parte Alta al n° 6 e la seconda sarà collocata nella parte
Bassa del tabellone al n° 12;
 fra la Testa di Serie n° 7 e la n° 8 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sarà collocata nella parte Alta al n° 4 e la seconda sarà collocata nella parte
Bassa del tabellone al n° 13;
 fra la Testa di Serie n° 9 e la n° 10 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sarà collocata nella parte Alta al n° 3 e la seconda sarà collocata nella parte
Bassa del tabellone al n° 14;
 fra la Testa di Serie n° 11 e la n° 12 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sarà collocata nella parte Alta al n° 5 e la seconda sarà collocata nella parte
Bassa del tabellone al n° 11;
 fra la Testa di Serie n° 13 e la n° 14 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sarà collocata nella parte Alta al n° 7, la seconda sarà collocata nella parte
Bassa del tabellone al n° 10;
 fra la Testa di Serie n° 15 e la n° 16 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sarà collocata nella parte Alta al n° 2, la seconda sarà collocata nella parte
Bassa del tabellone al n° 15;
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