CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE IMP 2017
Fase Unica Nazionale - Salsomaggiore Terme-Palazzo dei Congressi
15-17 dicembre 2017
Il Campionato Italiano a Coppie IMP è un Campionato Libero a Coppie, valido per l’assegnazione del Titolo
Nazionale di specialità, che sarà giocato in Fase Unica Nazionale al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore
Terme dal 15 al 17 dicembre 2017.
ISCRIZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il Campionato Italiano a Coppie IMP è riservato ai Tesserati tipologia Agonista e non rientra tra le gare comprese nel forfait.
Vi potranno partecipare gratuitamente, secondo le modalità e le limitazioni previste, i tesserati iscritti in
squadre eventualmente eliminate in modo definitivo dalla Fase Finale dalla Coppe Italia Maschile, Femminile
e di 2ª categoria.
Per gli altri partecipanti la quota di iscrizione è di euro 20,00 a giocatore.
Il termine di chiusura delle iscrizioni per tutte le coppie è il 5 dicembre 2017.
Eventuali iscrizioni successive a tale data saranno accettate compatibilmente con le esigenze organizzative e
con la disponibilità di spazio della sede ospitante.
Ciascuno dei componenti della coppia dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione
tramite la propria ASD/SSD, che sarà in tutti i casi responsabile anche della regolarità della sua posizione di
tesseramento. I componenti della coppia sono responsabili nei confronti della propria ASD/SSD per quanto
relativo agli adempimenti di iscrizione ed amministrativi della coppia ed in assoluto, per qualunque altra
problematica, degli atti e dei fatti della stessa.
L’ASD/SSD deve effettuare il versamento delle quote direttamente su conto FIGB con indicazione del dettaglio nella causale del bonifico:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
FORMULA E PROGRAMMA
La gara viene giocata con calcolo dei punteggi IMP across the field (tipo Cavendish Invitational, in cui ogni
risultato viene confrontato con ciascuno degli altri del campo e restituisce il valore in IMP), con moderatore
di massimo 17 IMP per mano per confronto.
La gara sarà suddivisa in due Fasi:
1)
Qualificazione, che sarà giocata, con le coppie divise in gironi, su 3 sessioni di 18 smazzate con
formula mitchell/howell (campo integrale);
2)
Finale, in cui le prime 24 coppie della Qualificazione giocheranno (Finale A) un Barometer Howell di 46 smazzate, mentre le restanti coppie (Finale/i Consolation), eventualmente suddivise in più
gruppi distinti di Finale, giocheranno, divise in gironi, altre 3 sessioni di 18 smazzate ciascuna con
formula mitchell/howell (campo di gruppo).
La struttura definitiva e gli eventuali carry-over per la Finale A e per le Finali Consolation verranno definiti e
comunicati subito dopo l'inizio della gara.

Programma
venerdì
15 dicembre

sabato

16 dicembre

domenica

17 dicembre

domenica

17 dicembre

board
conferma presenze
1ª sess. (qualificazione)
18
2ª sess. (qualificazione)
18
3ª sess. (qualificazione)
18
barometer 30 smazzate
30
4ª sess. (consolation)
18
5ª sess. (consolation)
18
barometer 16 smazzate
16
6ª sess. (consolation)
18
premiazione e a seguire rinfresco

orario
11.00/15.30
16.30/19.05
21.30/00.05
10.00/12.35
14.20/19.30
14.20/16.55
17.15/19.50
10.00/13.00
10.15/12.50
13.15

I tesserati iscritti nelle 16 squadre che saranno eliminate negli ottavi e nelle 8 squadre che verranno eliminate
nei quarti di Coppa Italia Maschile/Femminile e nelle squadre eliminate al termine dello swiss di Coppa Italia
di 2ª/3ª/4ª cat./N.C. potranno partecipare gratuitamente, successivamente all’eliminazione della propria squadra, al Campionato Italiano a Coppie IMP.
Le coppie delle quali fanno parte entreranno in gara:
- Nella Prima delle 3 Sessioni di Qualificazione dell’IMP (venerdì pomeriggio) se la squadra di provenienza è stata eliminata negli Ottavi di Coppa Italia Maschile/Femminile; nessun carry-over.
- Nella Seconda delle 3 Sessioni di Qualificazione dell’IMP (venerdì sera) se la squadra di provenienza
è stata eliminata nei Quarti di Coppa Italia Maschile/Femminile o al termine dello swiss di Coppa Italia di 2ª/3ª/4ªcat./N.C.; queste coppie saranno ammesse in gara con punteggio in IMP pari alla media
degli IMP posseduti al termine delle Prima Sessione dalla prime 24 coppie della Qualificazione.
Su espressa richiesta, saranno ammesse al Campionato a IMP le coppie delle quali fanno parte giocatori iscritti nelle squadre partecipanti alla Finale Nazionale di Coppa Italia Maschile, Femminile e di 2ª/3ª/4ª
cat./N.C., anche se la loro squadra è ancora in corsa in Coppa Italia, alle seguenti condizioni:
- i giocatori non possono più essere in alcun modo schierati in Coppa Italia e per la partecipazione è
necessario il consenso del Capitano della squadra di provenienza;
- queste coppie possono entrare nel Campionato IMP esclusivamente a partire dalla Prima Sessione.
Ove pertinente saranno utilizzati gli Articoli delle Norme Integrative riguardanti gli incontri all’italiana.
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche, qualora necessario, alla formula e al programma di gara.
PREMI
Medaglie d’oro ai Campioni Italiani di specialità
Medaglie d’argento ai Secondi Classificati
Medaglie di bronzo ai Terzi Classificati
Coppette FIGB alle coppie classificate dal 4° al 10° della Finale A.
Coppette FIGB alle coppie classificate ai primi 3 posti della Finale Consolation (in caso di suddivisione in due
gruppi, coppette FIGB alle coppie classificate ai primi 3 posti di ciascuno di questi).
Nel caso siano in gara almeno 3 coppie nella specialità, coppette FIGB:
- alla prima coppia di seconda categoria;
- alla prima coppia di terza categoria/NC;
- alla prima coppia femminile;
- alla prima coppia mista.
PUNTI PIAZZAMENTO / PUNTI FEDERALI
P.P.: 1°: 5 / 2°: 3 / 3°: 1.
P.F.: Finale A: 1°: 500, poi punteggi a scalare di 10 per posizione fino ai 290 del 22°; 23°-24°: 280
Finali Consolation: punteggi a scalare compresi tra 240 e 80 P.F.
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente
Francesco Ferlazzo Natoli

