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A tutte     

 le associazioni sportive interessate 

        della Regione  Toscana  

 

CAMPIONATO ITALIANO SOCIETA’   
   

Anno Agonistico 2018     
    

SERIE PROMOZIONE - Open e Signore 
 

 

Egregio Presidente, 

la informo che sono aperte le iscrizioni affinché le a.s.d., che ne hanno il diritto,  possano 

iscriversi per disputare  il CAMPIONATO ITALIANO SOCIETA’ anno agonistico 2018 e 

questo nella  serie PROMOZIONE.  

Vi forniamo alcune  informazioni che reputiamo essere a voi  necessarie. 

La partecipazione al Campionato è riservata: 
 alle  associazioni sportive dilettantistiche (successivamente sempre denominate a. 

s. d.) che siano in regola con l’affiliazione e/o la riaffiliazione  alla nostra 
Federazione per l’anno agonistico 2018; 

 possono partecipare a questo campionato quelle a.s.d. che non siano già  presenti, 
nella specifica categoria,  in una serie superiore; 

 L’ iscrizione a questo campionato è compresa nella quota di riaffiliazione per 
cui niente vi è da pagare; 

 Come è oramai prassi consolidata anche nell’anno agonistico 2018  il 
Campionato si svolgerà  in due  distinte categorie: 

a. Categoria OPEN  
b. Categoria SIGNORE  
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1. Le a. s. d. potranno schierare, nelle varie giornate di campionato, i propri 
soci aventi tesseramento del tipo: 

 AGONISTA 
 AGONISTA SENIOR 
 AGONISTA Juniores 
 AGONISTA Cadetto 
 NON AGONISTI (questo  limitatamente alla serie 

Promozione) 
 ATLETI provenienti da altre a.s.d. muniti di prestito e/o 

Nulla osta; 
a condizione  

2.  Che siano in regola con il tesseramento agonistico anno 2018 al momento 
di essere schierati;  

3. In regola con le norme di legge dello stato con riferimento alle 
certificazioni sanitarie; 
 

 INFORMAZIONI GENERALI 
Alla chiusura delle iscrizioni, quando si dovesse rendere  necessario, potrebbero essere 

formati più gironi gli stessi  verranno formati tenendo conto:  

 quale prima discriminante la dislocazione geografica di ogni singola a. s. d. 
iscritta a partecipare; 

 I gironi potranno essere composti da un minimo di 3 ad un massimo di  6 a. s. d. 
che giocheranno tra di loro in incontri  di solo andata o andata e ritorno  
disputando così 56  giornate di  campionato.  

 

SCADENZA ISCRIZIONI 
 Il termine ultimo utile  per la presentazione dell’iscrizione è fissato per il giorno  

Venerdì 05 Gennaio 2018  entro le ore 15,00 improrogabili 
 L’iscrizione dovrà essere formalizzata utilizzando: il modulo appositamente 

predisposto e qui allegato che dovrà essere trasmesso, COMPLETATO IN OGNI 
SUA PARTE, e firmato dal Presidente alla segreteria di questo Comitato o via e-
mail a delpistoia@toscanabridge.it o via fax allo  0584/618551. 

 

 DURATA DEGLI INCONTRI 
Tutti gli incontri  dovranno essere disputati sulla distanza complessiva delle 48 
smazzate suddivise in tre sessioni di gioco di 16 boards ciascuna. 

 

 TEMPO DI GIOCO 
Il tempo di gioco è di 2 ore e 15 minuti per ogni sessione di 16 smazzate. 
Tra una sessione e la successiva è previsto un intervallo di 15 minuti circa. 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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    ORARIO DEGLI INCONTRI 

Gli orari degli incontri non possono essere anticipati o posticipati rispetto alla 
seguente tabella che è valida per tutte le Serie e Categorie del Campionato di 
Società.  E’ demandato agli arbitri il rispetto preciso di questa norma. 

 

 Il 1° semiturno inizia alle 13,00 e termina alle 15,15 
 Il 2° semiturno inizia alle 15,30 e termina alle 17,45 
 Il 3° semiturno inizia alle 18,00 e termina alle 20,15 

 

Nei casi di oggettive e accertate motivazioni sarà esclusivo compito di questo 
Comitato Regionale nella sua qualità di ente organizzatore, dopo avere sentito il 
parere vincolante del Direttore Generale dei Campionati,  poter autorizzare 
l’arbitro con una deroga per posticipare e/o anticipare i tempi di gioco. 

 

RISULTATO DEGLI INCONTRI E DEI  SEGMENTI 

I risultati degli incontri  verranno conteggiati al termine delle 48 smazzate in base alla 

sommatoria degli IMP conseguiti nelle 3 sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi; 

  Differenza da   0 a 9 i.m.p.  = pareggio 
  Differenza di 10        i.m.p. e oltre = vittoria 

I risultati di ciascun segmento negli incontri in cui non siano state assegnate penalità in 

IMP  verranno conteggiati al termine delle 16 smazzate; 

 Differenza da 0 a 3 i.m.p.  = pareggio 
 Differenza di 4        i.m.p. e oltre = vittoria 

 

PUNTI CLASSIFICA  

A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno assegnati: 

 2 Punti Classifica in caso di vittoria nell’incontro; 
 1 Punto Classifica in caso di pareggio nell’incontro; 
 0 Punti Classifica in caso di sconfitta nell’incontro; 

 
A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno inoltre assegnati: 

 2 Punti Classifica per ogni segmento vinto; 
 1 Punto Classifica per ogni segmento pareggiato; 
 0 Punti Classifica per ogni segmento perso. 

           

CALENDARIO REGULAR SEASON 

a. Prima giornata:  sabato 13 gennaio 2018 
b. Seconda giornata:  sabato 27 febbraio 2018 
c. Terza  giornata:   sabato 10 febbraio 2018 
d. Quarta  giornata:   sabato  17 febbraio 2018 
e. Quinta  giornata:   sabato  26 marzo 2018 
f. Sesta  giornata:  sabato 12 maggio 2018 Eventuale 
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ANTICIPI – POSTICIPI (Eventuali) 
Eventuali richieste, per anticipi e posticipi delle giornate di gara, dovranno essere 

presentate congiuntamente, dalle segreterie delle due a. s. d. interessate  a questo 

COMITATO  e saranno prese nella debita considerazione solo quando saranno rispettati 

a parametri previsti nel regolamento della gara. 

 

Per tutto quanto non contemplato o non meglio precisato nel presente bando si rinvia 

alle norme contenute nel regolamento 2018 della gara e  valido per tutte le serie di 

questo specifico campionato.. 

 

Questo Comitato, in qualità di Ente organizzatore,  si riserva comunque  fin da ora  

ogni  più ampia facoltà di poter apportare al programma di massima riportato 

nel presente bando tutte quelle variazioni che dovessero rendersi necessarie per 

specifiche ragioni organizzative. 
 

Questa Presidenza rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore ragguaglio 

a Voi eventualmente necessario,   
                                            

       Il Presidente 

                                                                                                                      

                                                                                                    
                 Gianni Del Pistoia 

 

Viareggio , 02  Dicembre 2017 

 

 

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/

