Comitato Regionale Toscano

6° CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 2019
2° CAMPIONATO TOSCANO DI SOCIETA’
COPPIE
Categoria OPEN:
Serie Promozione
Categoria FEMMINILE: Serie Promozione

I Campionati di Società a Coppie si disputano in due distinte categorie:
1. OPEN
(cioè aperto a giocatori di ambedue i sessi)
2. FEMMINILE (riservato alle sole giocatrici di sesso femminile)
 La partecipazione é riservata ai Tesserati F.I.G.B. con tipologia Agonisti/Senior/Non
Agonisti/Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento per l’anno 2019;
 Questo non è un campionato LIBERO ma rientra comunque nella logica delle quote
campionati;
1. Carta ARGENTO € 130,00 (valida 6 regionali e 1 nazionale)
2. Carta ORO
€ 150,00 (valida per 6 Campionati liberi) Poiché questo non
é un campionato libero con la carta Oro questo
campionato deve essere pagato.
3. Carta PLATINO € 200,00 (Vale per qualsiasi campionato e senza limite
alcuno)
4. Ordinari Sportivi € 20,00 di quota campionato
 Il Campionato Italiano di Società a Coppie Open e il Campionato Italiano di Società a
Coppie Femminili valgono ciascuno 1 Campionato nel conteggio dei campionati
disputati;
 Vige il vincolo del prestito e/o nulla osta e l’ASD/SSD di appartenenza della coppia
ad una a. s. d. che sarà sempre, a tutti gli effetti, oggettivamente responsabile e
questo sia per l’iscrizione che per gli atti ed i fatti della coppia stessa e di ogni suo
singolo componente e ne potrà rispondere ai competenti Organi Federali.
 L’ASD/SSD che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta
implicitamente le responsabilità di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. La
cessione in prestito/nulla osta è gratuita.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per Lunedì

18 marzo 2019 alle ore 15,00

Eventuali iscrizioni successive al termine della scadenza potranno essere accettate,
compatibilmente con le esigenze logistiche e organizzative, a discrezione di questo
Comitato Regionale in qualità di ente organizzatore.

SEDE DI GARA

Montecatini Terme - Hotel Tuscany Inn – Via Cividale

PARTECIPAZIONE

Alla chiusura delle icrizioni risultano iscritte a partecipare:
 Categoria OPEN
54 Coppie
 Categoria SIGNORE 18 Coppie

MODALITA’DI GARA

La gara si disputerà in due sessioni. La prima venerdì 22 marzo con inizio alle h. 20,30 e
la seconda sabato 23 marzo con inizio h. 13,30.

PROGRAMMA
 Ogni categoria giocherà un suo distinto girone e quindi alla fine avremo due distinte
classifiche;
 Saranno giocati 7 turni di swiss puro di 10 smazzate cadauno. Il calcolo risultati
sarà fatto con media ponderale e punteggi assegnati in I.M.P.;
 Passaggi previsti nella categoria OPEN – Sicure n° 4 coppie (Potrebbe aumentare di
1 e/o 2 coppie);
 Passaggi previsti nella categoria SIGNORE - Sicura n° 2 Coppie (Potrebbe aumentare
di 1 coppia);
N.B. Il quorum definitivo ed esatto dei passaggi ci sarà comunicato successivamente
e questo una volta chiuse le iscrizioni su tutto il territorio nazionale.

ORARI GIOCO PREVISTI








venerdì 22 marzo h. 20,30 – 1° turno di swiss 10 smazzate
venerdì 22 marzo h. 22,00 – 2° turno di swiss 10 smazzate
sabato 23 marzo h. 13,30 – 3° turno di swiss 10 smazzate
sabato 23 marzo h. 15,00 – 4° turno di swiss 10 smazzate
sabato 23 marzo h. 16,30 – 5° turno di swiss 10 smazzate
sabato 23 marzo h. 18,00 – 6° turno di swiss 10 smazzate
sabato 23 marzo h. 19,30 – 7° turno di swiss 10 smazzate

PUNTI FEDERALI

ALLE COPPIE PROMOSSE NELLA SERIE B DEL CAMPIONATO ITALIANO 2020
Saranno assegnati 600 Punti Federali
ALLE ALTRE COPPIE PARTECIPANTI
Saranno assegnati, a seconda del numero delle coppie partecipanti e della struttura dei
gironi, punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100.
ULTERIORE BONUS PODIO PER IL CAMPIONATO REGIONALE
1° 150
2° 100
3° 50
Restiamo sempre a vostra disposizione per ogni ulteriore e migliore chiarimento,
Il Presidente

Lido di Camaiore, 21 Marzo 2019
Federazione

Italiana

Gioco

Gianni Del Pistoia
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

