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                    COMITATO REGIONALE TOSCANO 

 
 

I°  CAMPIONATO TOSCANO INDIVIDUALE FEMMINILE 2018 
e  

        I°  CAMPIONATO TOSCANO INDIVIDUALE MASCHILE   2018   
(Questo è considerato come un campionato libero per cui i tesserati  partecipano senza alcun vincolo) 

 

Egr. Presidente, 
la informo che è aperta da questo momento la possibilità per tutti i tesserati  delle 
nostra regione di partecipare al   

CAMPIONATO TOSCANO INDIVIDUALE 2018 
nelle due categorie quella Maschile  e quella  Femminile.  
La partecipazione al campionato è riservato a  tutti i soci delle a.s.d. della regione 
Toscana a cui sia stata rilasciata una tessera federale avente la qualifica di 
prevalente e che sia di una delle seguenti tipologie  
 

1. Agonista  
2. Agonista Senior 
3. Non Agonista 
4. Ordinario Sportivo  
5.  Scuola Bridge del II° e III° Anno – Questi ultimi potranno  partecipare 

allegando all’iscrizione una dichiarazione dell’Istruttore che li reputi idonei a 
prendere parte alla gara.  
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere trasmesse al Comitato Regionale Toscano con l’invio, 
via e-mail a delpistoia@toscanabridge.it, dell’apposito modulo predisposto e 
debitamente compilato. 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente   

lunedì 01 ottobre 2018 alle ore 15,30 
Qualora non si raggiunga un numero adeguato di partecipanti, fissato in almeno 
16 tavoli completi,  la gara  sarà annullata. 

MODALITA’ DELLA GARA 
1. Il campionato sarà  strutturato per disputare 2/3 fasi dedicate e giocate 

esclusivamente con formula per individuale, da disputarsi nei modi e nei 
termini che questo ente organizzatore valuterà come più opportuno 
sulla base del numero dei partecipanti   
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2. Il  campionato sarà giocato nella sola giornata di  
                            sabato 06 ottobre pomeriggio e sera 
nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn 

3. La tassa di partecipazione per ogni singolo giocatore è fissata in € 
20,00; tale importo sarà versato da tutti i partecipanti in sede di gara al 
tavolo prima dell’inizio della gara; 

4. Qualora il numero delle iscrizioni lo consenta  si disporrà per avere  
uomini e donne in gironi diversi. In caso contrario si disputerà in 
comune fermo restando che al termine dei 2/3 turni verranno stilate  
due distinte classifiche finali di cui una Maschile e una Femminile. 

5. Il Campionato Individuale Toscano non rientra nella vigente 
regolamentazione relativa alle quote  dei Campionati; 

 

 

SISTEMA DICHIARATIVO UTILIZZATO 
Troverete sul sito web  della Toscana  la Convention Card con indicato il metodo 
dichiarativo che tutti dovranno  utilizzare  per la gara. Il sistema base sarà 
comunque  quinta nobile – quadri quarte. 

 

 

 
                        Il Presidente 

                                                                                
                             Gianni Del Pistoia 
Lido di Camaiore, 14 settembre 2018 
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