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          FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE    
                           Comitato Regionale Toscano 

 

 

Spett.      

 a.s.d.  ABBADIA S. SALVATORE Bridge 

        a.s.d.  LIDO DI CAMAIORE Bridge 

        a.s.d.  FIRENZE Arno Bridge  

        a.s.d.  FORTE DEI MARMI Bridge 
 

CAMPIONATO  REGIONALE TOSCANO  DELLE SOCIETA’ SPORTIVE  
Anno Agonistico 2016  -   Categ.  OPEN   

 

Egregio Presidente, 

al termine della reular season le tre a.s.d.  classificatesi al primo posto, ognuna nel suo 

girone, hanno acquisito il diritto per partecipare alla  finale gara  valida per 

l’assegnazione del titolo di a.s.d. CAMPIONE Toscana per l’anno agonistico 2016. Onde 

completare il quadro delle finali, già previsto a quattro squadre, risulta essere ripescata 

la squadra dell’a.s.d. FIRENZE Arno – Torelli  essendo quella avente realizzato, tra le tre 

seconde,  il maggior numero di punti classifica al termine della regular season. 

Le quattro a.s.d. finaliste quindi sono: 

1.  ABBADIA S. Salvatore -  Squadra PREZZOLINI 
2.  FIRENZE Arno  -  Squadra TORELLI 
3.  LIDO DI CAMAIORE -  Squadra SCHIANO 
4.  FORTE DEI MARMI -  Squadra BERTOLI 

 

Le finali si disputeranno Domenica 08 Maggio presso la  sede di una a.s.d. che sarà 

determinata a mezzo sorteggio ed in conseguenza del 1° numero estratto, nelle 

estrazioni del Lotto nazionale sulla ruota di Firenze di Sabato 30 Aprile, seguendo le 

modalità qui di seguito precisate: 

1° Estratto dal n°    1 al n° 22 – ABBADIA S. SALVATORE a Grosseto c/o a.s.d. GROSSETO 

1° Estratto dal n° 23 al n° 44 – LIDO DI CAMAIORE 

1° Estratto dal n° 45 al n° 66 – FORTE DEI MARMI 

1° Estratto dal n° 67 al n° 88 – FIRENZE C.lo del Bridge 

Qualora poi il primo numero estratto dovesse risultare essere  l’ 89  o il 90  avrà valore il 

secondo estratto e così a seguire anche per l’eventuale secondo numero estratto. 
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N.B.  

Le a.s.d. avranno sempre la facoltà di accordarsi, entro la data del 26 di Aprile,  per 

stabilire tra di loro la sede di gara della finale. Trascorso tale termine ed in mancanza di 

accordo comunicato a questo Comitato Regionale varrà, quanto precedentemente 

specificato. 
 

Tutti gli incontri si disputeranno sulla distanza delle 24 smazzate divise in due semiturni 

di 12 mani cadauno (Tempo di gioco h 1,40’ per ogni semiturno) Utilizzo dei sipari. 
 

 Alla a.s.d.  ospitante gli incontri  competeranno l’onere per il compenso  arbitrale 
nonché la messa a disposizione degli spazi necessari e delle attrezzature da gara e 
questo  a partire dalle ore 11,30 di Domenica 08 Maggio.  

 

Si giocheranno ovviamente prima i due incontri di semifinale. Gli  accoppiamenti iniziali 

saranno fatti dall’arbitro, alla presenza dei capitani delle squadre  alle ore 11,45 

mediante sorteggio puro; a seguire le finali per il 1° e 2° posto e per il 3° e 4° posto. 

1.  Semifinali primo semiturno     ore 12,00 
2. Semifinali secondo semiturno ore 14,00 
3. Finali         primo semiturno     ore 16,00 
4. Finali        secondo semiturno ore 18,00 

 
 

Questo Comitato si  riserva comunque ogni e più ampia  facoltà di poter apportare tutte 

quelle variazioni che  dovessero rendersi necessarie per  ragioni  organizzative. 

                   

       Il Presidente                                                                                                                                              

     
                         Gianni Del Pistoia 

 

Viareggio ,  21  Marzo 2016 

 

F  E  D  E  R  A  Z  I  O  N  E       I  T  A  L  I  A  N  A    G  I  O  C  O    B  R  I  D  G  E                                           

C o m i t a t o      R e g i o n a l e     T o s c a n o  
via Aurelia Sud, 444  – 55049  Viareggio (LU) e  0584 618551  335 5973131    

e-mail: delpistoia@toscanabridge.it      sito web: www.toscanabridge.it 

 

 

 

http://www.toscanabridge.it/

