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CAMPIONATO  Squadre “MISTE” 
 SERIE PROMOZIONE Anno agonistico 2019 
       CAMPIONATO TOSCANO 2019/2020 

(Questo è un Campionato libero dove i tesserati partecipano senza vincolo di prestito) 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
A  questo Campionato potranno partecipare un numero illimitato di squadre a 
condizione che le stesse abbiano perfezionato l’iscrizione prima della scadenza del 
termine qui di seguito poi meglio indicato. 

 Ogni squadra potrà  schierare un massimo di 6 giocatori ed indicare inoltre  
un eventuale C.N.G. (capitano non giocatore); 

 Potranno partecipare alla gara solo i giocatori risultanti essere in regola con 
il tesseramento F.I.G.B. anno 2019  con tipologia di: 

a) AGONISTA 
b) AGONISTA Senior 
c) AGONISTA Juniores e Cadetto 
d) NON AGONISTA 
e) ORDINARIO Sportivo 

 Quando il Campionato Regionale si gioca dopo il Nazionale (è il nostro caso): 
a)  un tesserato che ha giocato nel corso del 2019 in serie Nazionale, 

quando presente in una squadra,  esclude automaticamente dalla 
Selezione la squadra in cui dovesse giocare nel Regionale; potrà invece 
legittimamente essere schierato in una squadra al fine di potersi 
aggiudicare il titolo di Campione Regionale.  

 

Tutti i  giocatori, al momento di essere utilizzati in una squadra, dovranno essere in 
regola con una quota Campionato a scelta tra le 3 seguenti tipologie; 

1. Oro e/o Argento o Platino;   
2. In assenza di quota campionato un giocatore/trice  dovrà pagare la  quota di 

partecipazione pari a € 20,00 e questo potrà essere fatto tramite la propria a.s.d. 
altrimenti in sede di gara. 

3.  La partecipazione di un tesserato a questo campionato vale come 1 campionato 
giocato e si cumulerà a quelli a cui ha già partecipato durante l’anno. 

 

Si precisa inoltre che: 
 Il Capitano disporrà sempre della formazione della squadra; 
 Il Capitano sarà sempre responsabile nei confronti della propria a. s. d.  
riguardo tutti gli adempimenti inerenti l’iscrizione e  quelli 
amministrativi; 
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 Il Capitano sarà sempre ed in assoluto il responsabile per qualunque 
altra problematica avente per oggetto tutti gli  atti ed i  fatti della 
squadra stessa. 

 

Le squadre che otterranno la promozione in Serie Nazionale, rientrando nei quozienti 
assegnati dalla Federazione Centrale alla nostra Regione, saranno inseriti nella Serie 
B  per l’anno agonistico 2019. 

 

 
ISCRIZIONI 
 L’iscrizione delle squadre, cioè la comunicazione del nome della Squadra con 

indicati i nominativi dei giocatori, dovrà essere formalizzata presso la sede del 
Comitato Regionale Toscano e trasmessa allo stesso  via e-mail a 
delpistoia@toscanabridge.it ,  entro la data di scadenza sotto indicata. 

 

 All’atto dell’iscrizione dovranno essere indicati chiaramente il nome del Capitano e 
di tutti i componenti della squadra  dovrà essere indicato almeno il codice F.I.G.B. 

  

L’iscrizione di ciascuna squadra deve essere effettuata, entro  
 
 

Lunedì 11 novembre 2019 
 

 
e  dovrà essere perfezionata sempre  utilizzando l’apposito modulo predisposto.  
 
 

Si precisa inoltre che eventuali iscrizioni tardive POTRANNO essere accettate ad 
insindacabile giudizio di questo Comitato in qualità di ente organizzatore..   

 

 

 

PROGRAMMA E MODALITA’ DI GARA  
La gara  si giocherà nei giorni: 
Venerdì 15 e Sabato 16  novembre  2019  nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn a Montecatini. 
Lo svolgimento della gara si articolerà  in unica fase alla quale vi parteciperanno tutte le  
squadre iscritte che saranno inserite in un unico girone. Si disputeranno: 

 7 incontri sulla distanza delle 10 smazzate cadauno di cui: 
-Sette turni di  Swiss puro dove le squadre non potranno mai reincontrarsi;  

 accoppiamenti del primo turno mediante sorteggio fatto il giorno della gara prima 
dell’inizio della stessa;   

  non sarà mai possibile effettuare cambi di giocatori nel corso di un incontro se non 
per cause di forza maggiore; 
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ORARIO  dI  GIOCO  DEGLI  INCONTRI  
 

Tempo di gioco come da regolamento con i sipari  h.  1,25’; 
  

Venerdì            15 novembre   Ore    20,25 Conferma e sorteggio 
Venerdì           15 Novembre   Swiss Ore    20,30   1° Incontro  10 smazzate 
Venerdì           15 novembre   Swiss Ore    22,15   2° Incontro  10 smazzate 
Sabato            16 novembre   Swiss Ore    14,00   3° Incontro  10 smazzate 
Sabato            16 novembre   Swiss Ore    15,45   4° Incontro  10 smazzate 
Sabato            16 novembre   Swiss Ore    17,30   5° Incontro  10 smazzate 
Sabato            16 novembre   Swiss Ore    21,00   6° Incontro  10 smazzate 
Sabato            16 novembre   Swiss Ore    22,45   7° Incontro  10 smazzate 

 
Al termine del settimo turno la prima  classificata si aggiudicherà il titolo di squadra 
Campione Toscana 2019-2020.  Saranno consegnati premi d’onore per le prime tre 
squadre classificate: 
1ª Classificata - Coppa per a.s.d. appartenenza e medaglie d’Oro ai componenti la  
                              Squadra; 
 2ª Classificata - Coppa per a.s.d. appartenenza e medaglie d’Argento ai componenti la  
                              Squadra; 
3ª Classificata - Coppa per a.s.d. appartenenza e medaglie di bronzo ai componenti la  
                              squadra 
 

Inoltre  le prime 3  squadre della classifica generale (alla fine del settimo turno e 
quando ne avranno titolo)  saranno promosse in divisione nazionale serie B per l’anno 
agonistico 2020.   
 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
In tutte le sale da gioco e anche nelle zone limitrofe alle stesse sarà proibito fumare, 
consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature 
elettroniche. 
Con delibera assunta dal Consiglio Federale si precisa che è  VIETATO l’uso della 
SIGARETTA ELETTRONICA. 
 
 
 

Questo Comitato Regionale nella sua qualità di responsabile organizzatore si riserva la 
facoltà  di apportare al presente programma tutte quelle variazioni che, sentito il 
Direttore Generale dei Campionati e nel pieno rispetto dei regolamenti, venissero 
reputate utili per ottenere  un più razionale  svolgimento della competizione.     
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
A conferma dei prezzi già praticati nell’anno agonistico 2011,  2012, 2013, 2014, 2015 , 
2016 , 2017 e 2018  informiamo tutti i giocatori partecipanti alle fasi regionali dei 
Campionati dell’anno agonistico in corso che qualora si presentasse loro la  necessità di 
pernottare presso la sede di gara,  la direzione dell’Hotel Tuscany Inn   ha con noi 
concordato le seguenti tariffe, valide per tutta la stagione, che saranno applicate a tutti i 
giocatori che parteciperanno alle gare in  Calendario:  
 

  



 

4 

 € 55,00 per la camera doppia ad uso singolo (l’Hotel non dispone di camere 
singole) per il pernottamento e la prima colazione a buffet; parcheggio auto 
incluso; 
 € 90,00 per la camera doppia (2 persone) per il pernottamento e la prima 
colazione a buffet; parcheggio auto incluso; 
 Tassa Soggiorno a persona € 1,40 
 € 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 albergo 
 Parcheggio negli spazi dell’albergo gratuiti. per tutti  i partecipanti alle gare;  

 

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 
 

Questo Comitato Regionale rimane sempre e comunque  a Vostra disposizione per 
quanto altro dovesse esservi necessario. 
                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                            
  Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore,  16  ottobre  2019 
 

Federazione   Italiana  Gioco  Bridge   –   Comitato   Regionale   Toscano 
Via Aurelia Sud, 444 Bicchio – 55049 Viareggio (LU) Telef. 0584 618551 – fax 0584 618551 - cell. 335 5973131 
Sito web: www.toscanabridge.it  - Indirizzo e-mail: delpistoia@toscanabridge.it  -  delpistoia@arubapec.it  

IBAN: IT21 W033 5901 6001 0000 0135 814 
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ALBO D’ORO 
Campionato Toscano              

Squadre  Miste 
2010-2011  CASADEI – Firenze Circolo del Bridge 
                    (Casadei Ilaria, Ascione Ilaria, Nicchi Filippo e  Fineschi Duccio) 

2011-2012  CASADEI - Firenze Circolo del Bridge 
                     (Casadei Ilaria,  Nicchi Filippo,    XXXX    XXX,  XXXX    XXX. ) 

2012-2013  MATTEOLI – Lucca Bridge 
                            (Matteoli Simona, Pollastrini Marco, Viani Vittorio, Del Faloppio Claudia, Boni Anna Maria e   
                            Betti Roberto) 

2013-2014  BERTI – Firenze Circolo del Bridge 
                                (Berti Letizia, Campi Patrizio, Mirolli Maura, Crezzini Luciano, Bonifacio Antonio e Parelli    
                                Mirella) 

2014-2015  MOFAKHAMI – Livorno Stanze Civiche 
                   (Mofakhami Shalha, Odello Giorgio, Cardenas Diego e Sarbanese Gioia) 

2015-2016  CASADEI - Firenze Circolo del Bridge 
                     (Casadei Ilaria,  Nicchi Filippo, Sorrentino Marianna e Eminenti Manolo) 

2016 -2017  CECCONI – Prato Bridge 
                                  (Caneschi Luca, Bassi Barbara, Cinelli Marco, Cecconi Patrizia, Ulivagnoli Gino e Taviani  
                                  Paola) 

2017-2018   CARDENAS – Livorno Quadri Bridge 
                   (Cardenas Diego, Sarbanese Gioia, Bianchini Gianna e Perini Claudio 

2018-2019  CASADEI – Firenze Circolo del Bridge 
                                  (Casadei Ilaria,  Nicchi Filippo , Matteoli Simona,  Fineschi Duccio, Brunelli  Francesca e  
                                  Masini Francesco) 

2019-2020  
                                   

 


