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Coppa Italia “MEN” 2016 trofeo                     
“Giorgio Belladonna” 

Coppa Italia “Women” 2016 trofeo                     
“ Anna Valenti” 

Coppa Italia di Categoria 

   
 

 
 
 
 

COPPA ITALIA MEN Trofeo “Giorgio Belladonna” 
 

Alla chiusura delle iscrizioni risultano iscritte a giocare n° 14 squadre. 
PRIMA FASE  
 La prima eliminatoria sarà disputata per portare ad un numero di 8 le  squadre che 

dovranno comporre il tabellone della  finale regionale.  Quindi 6 squadre saranno 
eliminate nella prima fase.  

 Queste le modalità di gara per Sabato 22 ottobre: 
a) Le squadre aventi il Ranking 1 e 2 (squadra PAUNCZ e squadra BOMBARDIERI) 

accedono direttamente alla finale regionale. 
b) Le rimanenti 12 squadre 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 sei 
della classifica andranno a completare il tabellone; 
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COPPA ITALIA WOMEN Trofeo “Anna Valenti” 
Alla chiusura delle iscrizioni risultano iscritte a giocare n° 12 squadre. 
PRIMA FASE  
 La prima eliminatoria sarà disputata per portare ad un numero di 8 le  squadre che 

dovranno comporre il tabellone della  finale regionale.  Quindi 4 squadre saranno 
eliminate nella prima fase.  

 Queste le modalità di gara per Sabato 22 ottobre: 
c) Le squadre aventi il Ranking 1, 2, 3 e 4  (squadre FORTI, AGRILLO, DANTI e CIMA) 

accedono direttamente alla finale regionale. 
d) Le rimanenti 8 squadre giocheranno  un girone all’Italiana di 7 incontri sulla 

distanza di 8  smazzate, classifica in  Victory Points  scala internazionale 20-0 su 
8  Boards; tempo di gioco h 1, 10”; al termine le prime quattro della classifica 
andranno a completare il tabellone di finale regionale; 
 

Coppa Italia di Categoria 
Tutte le 6 squadre iscritte passano direttamente alla fase successiva. Le modalità di gara 
della fase successiva dipenderanno dal numero di passaggi alla fginale nazionale. 

 

PROGRAMMA DI GARA SABATO 22 ottobre 
N.B. Non valido per la Coppa Italia di Categoria che non gioca 
 

 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. 
 

 

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. 

 

 
 

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-
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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. 

 
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 ottobre 2016 
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