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COPPA ITALIA OVER 61 – 2018 

 
Partecipazione riservata ai tesserati  nati  entro il 31 Dicembre 1957 

I tesserati partecipano, a questi campionati,  liberi da ogni vincolo di appartenenza alla propria a. s. d. 
 

Possono prendere parte alla gara  i giocatori  tesserati F.I.G.B. con una delle seguenti tipologie: 
- Agonisti 
- Agonisti Senior 
- Non Agonisti 
- Ordinari Sportivi 

 

SECONDA FASE                                                                                                                                                 

VALIDA COME SEMIFINALE REGIONALE INTERREGIONALE  della                                      
COPPA ITALIA OVER 61 

 

  Considerato l’alto numero di squadre partecipanti, dovendo garantire il passaggio di 
almeno il 50% delle squadre alla IIª fase,  il Tabellone  é stato portato a 16 squadre.   

 Delle 16 squadre partecipanti 14 provengono dalla Iª fase e 2 sono quelle di diritto.   Le 
squadre saranno inserite nel tabellone  sulla base del loro  numero di testa di serie che 
sarà quello loro definitivamente assegnato il giorno  

                                                       lunedì 09 aprile dopo le ore 15,00. 

 Tutti gli incontri della seconda fase si disputeranno con la modalità del K.O. puro (senza 
recuperi) sulla distanza  delle 32 mani  suddivise in 2 semiturni di 16 mani cadauno;  

 Tempo gioco  per ogni semiturno come da regolamento  h. 2,15; 
OTTAVI DI FINALE - PRIMO INCONTRO                            (16 Squadre) 

 Sabato  14 aprile   ore  13,00 1° Semiturno  
 Sabato  14 aprile   ore  15,30 2° Semiturno  

 

QUARTI  DI FINALE - SECONDO INCONTRO                    (8  Squadre) 
 Sabato  14 aprile   ore  18,00 1° Semiturno  
 Sabato  14 aprile   ore  22,00 2° Semiturno    

 

SEMIFINALI  –             TERZO INCONTRO                          (4 Squadre) 
 Domenica 15 aprile   ore 10,30    1° Semiturno    
 Domenica 15 aprile   ore 14,00    2° Semiturno 
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FINALE                           QUARTO INCONTRO                      (2 Squadre)     
  Domenica 15 aprile   ore 16,30   1° Semiturno 
  Domenica 15 aprile   ore 19,00   2° Semiturno  

   

ATTENZIONE Passerà alla Finale nazionale la  squadra  vincente la finale per il 1° e 2° posto; la 
squadra perdente è ammessa ad uno spareggio con la squadra classificatasi al 2° posto nella 
regione Lombardia.   
  

SPAREGGI NEGLI INCONTRI TERMINATI IN  PAREGGIO  
 In caso di parità tra due squadre,  al termine delle 32 mani degli incontri a K.O., dovranno 

essere giocate in prima istanza 4 mani di spareggio;  in caso di ulteriore parità  dovran-
no essere giocati altre 4 mani di spareggio; quando persistesse ancora la parità dovrà es-
sere giocata una  mano alla volta  di spareggio e questo  fino a quando non si arrivi a  de-
terminare la differenza anche di 1 solo m.p.  tale da poter  decretare la definitiva  vittoria  
o  sconfitta di una squadra. 
 

ATTENZIONE  Gli orari qui sopra pubblicati sono ovviamente meramente indicativi e quindi 
del tutto provvisori potendo  subire variazioni nel corso della gara. 

  COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL SETTORE GARE 
                                     REGIONE TOSCANA     
           Coppa Italia Over 61 - Semifinale Nazionale  14-15 aprile 2018  
                                                        (non ancora pervenuta)    

 Squadre partecipanti: 20 (tra cui 1 diritto dal consolation 2017 e una wild card). 
 Sede di gara e organizzazione: Toscana 
 Squadre promosse direttamente alla Finale Nazionale: 1 
 La squadra seconda classificata sarà ammessa a uno spareggio contro la seconda 

classificata del raggruppamento Lombardia. 
 L'incontro di spareggio sarà giocato mercoledì 12 settembre 2018, al Palazzo 

dei Congressi di Salsomaggiore Terme, su 32 mani in 2 tempi da 16, con ini-
zio alle ore 14.30 e svolgimento a seguire; la presente e-mail ha valore di con-
vocazione.   

 La squadra vincitrice dello spareggio entrerà nel tabellone di finale. 
 I tesserati iscritti nella squadra perdente potranno partecipare, a condizione di 

non aver concorso per la qualificazione nel rispettivo Campionato Regionale, 
agli Assoluti a Coppie Libere Open o Femminili (Salsomaggiore Terme; 13-16 
settembre 2018), formando tra loro coppie. 

 Le 2 squadre spareggianti potranno comunque accordarsi per giocare il KO in 
sede e data differenti da quelle indicate. 

 In questo caso richiesta di autorizzazione allo svolgimento dovrà essere inviata 
via e-mail al Settore Gare FIGB (gare@federbridge.it) dai Capitani delle due 
squadre, corredata della descrizione dei dettagli dell'accordo raggiunto.  

 Il KO dovrà essere giocato entro mercoledì 12 settembre 2018 e le due squadre 
dovranno accordarsi in modo da sostenere interamente i costi organizzativi e 
dell'arbitro, che verrà designato dal Comitato Regionale ospitante.   

 La finale Nazionale della Coppa Italia Over 61 sarà giocata a Salsomaggiore Ter-
me dal 13 al 16 settembre 2018. 

mailto:gare@federbridge.it
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 Le formazioni delle squadre finaliste e spareggianti potranno essere completate 
liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori più un eventuale c.n.g. conside-
rando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica 9 set-
tembre 2018; da quel momento le formazioni non saranno più modificabili se 
non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore dei Campionati, di causa di 
forza maggiore. 

 Ogni formazione potrà schierare un massimo di 8 giocatori considerate tutte le 
fasi, senza alcuna possibilità di sostituzione. 

                                   
RITIRI E ABBANDONI 

Si ricorda a tutte le squadre partecipanti che: 
1. Eventuali ritiri nel corso della seconda fase, dove sono in programma  incontri a 

K.O., non comporteranno mai sanzioni disciplinari ma determineranno solo 
l’avvenuta ed automatica vittoria della squadra in quel momento avversaria. 

 
 ASSEGNAZIONE PUNTI FEDERALI ai componenti delle squadre eliminate nella 
prima fase della Coppa Italia Over 61 

 Alle squadre non qualificate alla Semifinale, a seconda del loro numero e della struttura dei gironi, 

 punteggi compresi tra un massimo di 240 ed un minimo di 100. 

 

ASSEGNAZIONE PUNTI FEDERALI ai componenti delle squadre eliminate nel corso 
della semifinale regionale della Coppa Italia Over 61 
 Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura 

dei gironi punteggi compresi tra un massimo di 560 ed un minimo di 320 
 

ASSEGNAZIONE  PUNTI PIAZZAMENTO FINALE  NAZIONALE 
Ai componenti della 1ª Squadra Assoluta  p.p.  9 
Ai componenti della 2ª Squadra Assoluta  p.p.  6 
Ai componenti della 3ª Squadra Assoluta  p.p.  5 
Ai componenti della 4ª Squadra Assoluta  p.p.  3 
 

ASSEGNAZIONE PUNTI FEDERALI FINALE NAZIONALE 
Ai componenti della 1ª Squadra Assoluta  2000 
Ai componenti della 2ª Squadra Assoluta  1600 
Ai componenti della 3ª Squadra Assoluta  1440 
Ai componenti della 4ª Squadra Assoluta  1360 
Ai componenti della 1ª Squadra Assoluta  1200 
Ai componenti dalla  5ª all’8ª posizione  1200 
Ai componenti dalla  9ª alla 16ª posizione   800 
 

CONVENZIONE ALBERGHIERA 
Ho il piacere d’informare tutti gli atleti partecipanti ai campionati nella sede di Montecatini che 
a conferma dei prezzi già praticati negli anni anno agonistici 2013 – 2014 – 2015 -2016 e 2017 
anche nell’anno 2018  che potranno pernottare presso la  sede di gara (secondo disponibilità),  
seguendo  le  tariffe sotto meglio indicate,  che saranno applicate a tutti i giocatori partecipanti 
alle gare in calendario ed anche eventuali  loro accompagnatore:  
 € 55,00 per camera doppia ad uso singolo (l’Hotel non dispone di camere singole) per il 

pernottamento e la prima colazione a buffet; parcheggio auto incluso; 
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 € 90,00 per la camera doppia (2 persone) per il pernottamento e la prima colazione a 
buffet; parcheggio auto incluso; 

 € 18,00 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; 

 € 2,00 a persona per Tassa di soggiorno  
 € 3,00 al giorno  Parcheggio auto  in area recintata per tutti  i partecipanti alle gare; 
 La sede di gara sarà: 

              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 

 Si precisa che per un giocatore la partecipazione alla Coppa Italia Mista vale 1 Campio-
nato nel conteggio delle fasce del forfait, indipendentemente dal numero di Fasi o Sessio-
ni giocate; 

Questo Comitato Regionale rimane a Vostra completa disposizione per quanto a Voi 
eventualmente ancora necessario. 

Il Presidente 
                                         

                                                                                                     
Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore,  10 aprile 2018 
 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Aurelia Sud, 444  – 55049 Viareggio (LU)  e   0584 618551 335 5973131                    
e-mail=delpistoia@toscanabridge.it  e/o delpistoia@arubapec.it     home page: www.toscanabrige.it                                                                  

IBAN: IT90 Q062 6024 6000 0000 0000 368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hoteltuscanyinn.com
http://www.hoteltuscanyinn.com/
mailto:delpistoia@arubapec.it
http://www.toscanabrige.it/
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CRITERI ASSEGNAZIONE DEL VALORE RANKING per la 
determinazione del numero di TESTA DI SERIE 

COPPA ITALIA OVER 61 - 2018 
 

Le segreterie delle a. s. d. al momento dell’iscrizione dovranno tassativamente indicare il nome 
di almeno 4  degli 8 giocatori consentiti. 
Quindi si procederà nel modo qui di seguito specificatamente meglio indicato: 

 Per ciascuna squadra, i giocatori (non è da considerarsi l'eventuale c.n.g.), verranno or-
dinati dal migliore (considerato primo) al peggiore in base alla propria categoria alla 
data del 01-01-2018;  

 1° FATTORE discriminante.  
1. Vengono sommati tutti i punti piazzamento conseguiti dai singoli giocatori di una 

formazione. Sul totale verrà fatta una media sul totale dei giocatori inseriti (al-
meno 6). La squadra con la media più alta  sarà considerata la migliore nel 
ranking e così via.  

          2° FATTORE discriminante 
1. Vengono poi sommati i valori associati alle categorie dei 6 giocatori iscritti di ca-

tegoria più alta; la squadra con il valore totale più alto sarà considerata la miglio-
re dopo quelle aventi punti piazzamento o con valore p.p pari e  a seguire le suc-
cessive; 

2. Quando i componenti facenti di una squadra dovessero essere 5,  a completamento 
del valore  ranking della squadra,  verrà sommato il valore di un sesto giocatore 
virtuale che in questi casi sarà considerato come inferiore di 1 categoria  rispetto 
al quinto giocatore della squadra;  

3. Quando i componenti di una squadra dovessero essere 4, a completamento del va-
lore ranking della squadra,  verranno sommati il valore di un quinto ed un sesto 
giocatore virtuali, considerati rispettivamente inferiori di 1 e di 2 categorie serie 
rispetto al quarto giocatore della squadra;  

           3° FATTORE discriminante 
1. Quando le squadre avessero ancora eguali  valori  la parità si risolverà a favore 

della squadra  che avrà il totale più alto per  punti piazzamento dei 6 giocatori 
migliori iscritti in formazione; 

           4° FATTORE discriminante 
In caso di ulteriore parità sarà considerata squadra con Ranking migliore quella 
che avrà la migliore media in Punti Federali al 1-1-2018 calcolata tra i 6 compo-
nenti base utilizzati per il ranking. 
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Categoria 
singolo 

giocatore 

Valore del 
singolo 

giocatore 
N.C. 0 

4 2 

4 3 

4 4 

4 5 

3 7 

3 8 

3 9 

3 10 

2 12 

2 13 

2 14 

2 15 

1 17 

1 18 

1 19 

1 20 
Master 24 

Life Master 28 
Grand Master 32 

Solo al termine delle iscrizioni potrà essere assegnato il definitivo numero di Testa di Serie alle 
squadre iscritte a partecipare. 

   Il Presidente 

                           
                                                                                                                          Gianni Del Pistoia 
Lido di Camaiore, 10  aprile 2018 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Aurelia Sud, 444  – 55049 Viareggio (LU)  e   0584 618551 335 5973131                    
e-mail=delpistoia@toscanabridge.it  e/o delpistoia@arubapec.it     home page: www.toscanabrige.it                                                                  

IBAN: IT90 Q062 6024 6000 0000 0000 368 

 
 

mailto:delpistoia@arubapec.it
http://www.toscanabrige.it/
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PROCEDURA SEGUITA PER LA COMPILAZIONE DEL TABELLONE                    
Terminata la prima fase sarà  assegnato alle squadre il numero di testa di serie definitivo.  
La procedura,  per la compilazione del Tabellone a 16  squadre,  sarà la seguente: 

 la testa di serie n° 1 sarà collocata nella parte alta del tabellone e precisamente al 
n° 1; 

 la testa di serie n° 2 sarà collocata nella parte Bassa del Tabellone e precisamente 
al n° 16; 

 fra le teste di serie n° 3 e  n° 4 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata 
sarà collocata nella parte alta del tabellone al n° 8, la seconda sarà collocata nella 
parte bassa del tabellone al n° 9; 

 fra le teste di serie n° 5 e  n° 6 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata 
sarà collocata nella parte alta del tabellone al n° 6 e la seconda sarà collocata nel-
la parte bassa del tabellone al n° 12; 

 fra le teste di Serie n° 7 e  n° 8 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata 
sarà collocata nella parte alta del tabellone al n° 4 e la seconda sarà collocata nel-
la parte bassa del tabellone al n° 13; 

 fra le teste di serie n° 9 e  n° 10 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata 
sarà collocata nella parte alta del tabellone al n° 3 e la seconda sarà collocata nel-
la parte bassa del tabellone al n° 14; 

 fra le teste di serie n° 11 e n° 12 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggia-
ta sarà collocata nella parte alta del tabellone al n° 5 e la seconda sarà collocata 
nella parte bassa del tabellone al n° 11; 

 fra le teste di serie n° 13 e  n° 14 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteg-
giata sarà collocata nella parte alta del tabellone  al n° 7,  la seconda sarà colloca-
ta nella parte bassa del tabellone al n° 10; 

 fra le teste di serie n° 15 e  n° 16 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggia-
ta sarà collocata nella parte alta del tabellone  al n° 2,  la seconda sarà collocata 
nella parte bassa del tabellone al n° 15; 

    Il Presidente 

                                     
Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore, 10 aprile  2018 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Aurelia Sud, 444  – 55049 Viareggio (LU)  e   0584 618551 335 5973131                    
e-mail=delpistoia@toscanabridge.it  e/o delpistoia@arubapec.it     home page: www.toscanabrige.it                                                                  

IBAN: IT90 Q062 6024 6000 0000 0000 368 

mailto:delpistoia@arubapec.it
http://www.toscanabrige.it/

