Federazione Italiana Gioco Bridge – Comitato Regionale Toscano

COPPIE MISTE 2016
“CAMPIONATO ITALIANO” - Fase di qualificazione REGIONALE
“CAMPIONATO TOSCANO”
A tutte le
associazioni sportive interessate
della Regione Toscana
Alla scadenza dei termini risultano iscritte a giocare la fase di qualificazione regionale toscana del Campionato
Italiano a Coppie Miste anno agonistico 2016 n° 62 coppie.
Nell’ambito delle coppie aventi diritto sono 13 quelle che hanno optato di partecipare, accedendovi direttamente, al
Campionato Toscano.

QUALIFICAZIONE PER LE FINALI NAZIONALI DI SALSOMAGGIORE

Le 62 coppie iscritte saranno preliminarmente divise, mediante sorteggio, in 3 di cui 2 di 10 e 1 di 11 tavoli;
Si giocheranno 3 Turni di Mitchell di 16 smazzate cadauno- 2 Board a turno – Mani preduplicate – Top integrale.
Al termine, sulla base della classifica finale, avremo che:
 le prime 18 coppie acquisiranno il diritto per accedere alle finali nazionali di Salsomaggiore;
 le prime 9 coppie acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato Toscano unendosi a quelle già aventi
diritto;
La gara per la qualificazione alle finali nazionali avrà luogo nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn in Montecatini Terme
via Cividale il giorno Sabato 17 Settembre 2016 con inizio gioco alle ore 14,25.
La gara terminerà alle ore 23,45 circa.
FINALI NAZIONALI – SALSOMAGGIORE da Sabato 29 Ottobre a Martedì 01 Novembre 2016
Le Finali Nazionali si disputeranno a Salsomaggiore Terme e Vi saranno ammesse:
1) le coppie che hanno acquisito il diritto dalla Divisione Nazionale 2015
2) le 18 coppie che hanno acquisito il diritto dalla Divisione Locale/Regionale 2016
3) le coppie composte da Master EBL/WBF
4) la coppia che acquisiranno il diritto qualificandosi dal Campionato Regionale Toscano 2016

CAMPIONATO TOSCANO COPPIE OPEN 2016
Saranno ammesse a partecipare a questa gara 22 Coppie e cioè:

Le 13 coppie, tra quelle aventi diritto, che hanno confermato la loro partecipazione;

Le prime 9 coppie della classifica finale della fase di qualificazione regionale di Sabato 17 Settembre 2016;
La gara avrà luogo nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn in Montecatini Terme via Cividale il giorno Domenica 18
Settembre 2016 con inizio gioco:
 Primo turno di 14 mani alle ore 10,30;
 Secondo turno di 14 mani alle ore 13,55; (anticipato rispetto al bando iniziale);
 Terzo turno di 14 mani alle ore 16,15;
 Fine della gara prevista per le ore 18,15 circa.
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Le 22 coppie saranno suddivise in due gironi di cui :
1. Il girone A di 14 coppie giocherà un Mitchell – 2 Board per 7 turni per 14 smazzate totali
2. Il girone B di 8 coppie giocherà un HOWELL – 2 Board per 7 turni per 14 smazzate totali
3. La coppia vincente sarà proclamata Campione Toscana di categoria per l’anno 2016/2017;
4. La prima coppia classificata nel Campionato Toscano (a scalare quando le vincenti ne avesse già acquisito
il diritto precedentemente) otterranno la qualificazione per la finali nazionali di Salsomaggiore;
5. Qualora poi, sia parzialmente che tutte, le coppie partecipanti alla finale regionale avessero già ottenuto la
qualifica per Salsomaggiore il quorum per arrivare a 18 sarà ampliato nella classifica finale di Sabato 17 c.m..

ATTENZIONE:

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

CONFERMA

al Comitato Regionale Toscano, di effettiva partecipazione, 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.
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
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
Informo tutti i giocatori partecipanti alle finali regionali dell’anno 2015 che qualora si presentasse loro la necessità di pernottare
presso la sede di gara, la direzione dell’Hotel ci ha confermato anche per l’anno agonistico 2015 le tariffe applicate nel 2014 e che
le stesse rimarranno valide per tutto l’anno. 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;

Questo Comitato Regionale rimane sempre a disposizione per ogni eventuale Vostra ulteriore necessità
Il Presidente

Gianni Del Pistoia
Lido di Camaiore, 12 Settembre 2016
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