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Spett.
a.s.d. CARRARA Alpi Apuane
a.s.d. ARGENTARIO Bridge
a.s.d. EMPOLI Bridge
a.s.d. ETRURIA Bridge
a.s.d. FIRENZE Arno
a.s.d. FORTE DEI MARMI Bridge
a.s.d. LUCCA Bridge
a.s.d. PISA Bridge
a.s.d. SAN PIERO a GRADO Bridge

CAMPIONATO TOSCANO delle a.s.d – anno 2019
FINALI REGIONALI
Categ. OPEN-WOMEN-ALLIEVI
Si è conclusa la regular season del Campionato Toscano delle a.s.d.. Queste le modalità
per lo svolgimento delle finali valide per l’assegnazione dei titoli.
Tutte le finali si giocheranno a Montecatini nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn con inizio la
sera di venerdì 24 maggio (2 incontri) e tutto il giorno di sabato 25 maggio.
 Vi ricordo, che come stabilito nel regolamento del campionato, potranno essere
utilizzati dalle squadre in questa sessione di finale solo quegli atleti che siano già
stati utilizzati, per almeno un semiturno di 12 smazzate, in un incontro di
regular season (Vedi art. 1.8 comma C);
 E’ obbligatoria per tutte le coppie schierate avere al tavolo la Convention Card in
duplice copia(vedi art. 10.3.1);
 Qualora una delle 8 finaliste dovesse rinunciare a partecipare alla finale sarà
ripescata la prima delle escluse delle seconde classificate. Seguendo questo criterio
si effettueranno eventuali altre surroghe.

CATEGORIA OPEN
Queste sono le otto squadre ammesse alla finale regionale . Le cinque vincitrici dei
rispettivi gironi della regular season con l’aggiunta di tre squadre tra le cinque
qualificatesi al 2° posto che saranno le tre che avranno il migliore quoziente tra i match
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points positivi e quelli negativi realizzati nei soli 2 incontri disputati,ovviamente
ognuna nel proprio girone, contro la prima e la terza classificata.
Ecco l’elenco completo delle squadre Finaliste
1
3
5
7

TACCETTI - Firenze Amici Bridge
SOLARI – Argentario
GIANNOTTI – Alpi Apuane
DAZZINI – Forte dei Marmi

2
4
6
8

RICCI – San Piero a Grado
MORELLI – Follonica
STANZE Civiche -Livorno
RAVANI – Carrara Bridge

Le otto squadre finaliste disputeranno un girone all’Italiana.
Accoppiamenti primo turno:
1. Qualora vi siano squadra appartenenti alla stessa a.s.d. il primo turno dovranno
incontrarsi tra di loro;
2. Dal secondo incontro in poi gli accoppiamenti saranno fatti con il metodo
Barometer dove la prima in classifica incontrerà sempre l’ultima e quando l’avesse
già incontrata la penultima e così a seguire. Gli altri incontri saranno quindi di
conseguenza;
3. Tutti gli incontri si disputernnao sulla distanza delle 12 smazzate cadauno;
4. Tempo di gioco h. 1,40 per 12 smazzate come da regolamento;
PROGRAMMA e ORARIO INCONTRI
1°
Incontro venerdì
24 maggio
h. 20,00
2°
Incontro venerdì
24 maggio
h. 22,00
3°
Incontro sabato
25 maggio
h. 13,30
4°
Incontro sabato
25 maggio
h. 15,30
5°
Incontro sabato
25 maggio
h. 17,30
6°
Incontro sabato
25 maggio
h. 20,30
7°
Incontro sabato
25 maggio
h. 22,30
Al termine avremo che:
L’a.s.d. della squadra 1ª classificata sarà proclamata a.s.d. Campione Toscana di
categoria per l’anno agonistico 2018 e saranno consegnati Coppa d’onore , Gagliardetto
e Medaglie
All’a.s.d. delle squadre 2ª e 3ª classificate Coppa D’onore e Medaglie.

CATEGORIA WOMEN
Sono quattro le squadre provenienti dal girone di regular season, ammesse a disputare
la finale valida per l’assegnazione del titolo di a.s.d. Campione Toscana di categoria per
l’anno agonistico 2018:
1
FABRIANI - FI Arno
2
TOGNETTI – Pisa Bridge
3
STANZE Civiche - Livorno
4
TRAMACERE – San Piero a Grado
Le quattro squadre finaliste disputeranno un girone all’Italiana. I sei incontri (3
andata e 3 ritorno) si giocheranno sulla distanza delle 12 smazzate. Tempo di gioco h.
1,40 per ogni incontro 12 smazzate.
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1°
Incontro Andata
venerdì
24 maggio
h. 20,00
2°
Incontro Andata
venerdì
24 maggio
h. 22,00
3°
Incontro Andata
sabato
25 maggio
h. 15,30
4°
Incontro Ritorno
sabato
25 maggio
h. 17,30
5°
Incontro Ritorno
sabato
25 maggio
h. 20,30
6°
Incontro Ritorno
sabato
25 maggio
h. 22,30
Al termine avremo che:
L’a.s.d. della squadra 1ª classificata sarà proclamata a.s.d. Campione Toscana di
categoria per l’anno agonistico 2018 e saranno consegnati Coppa d’onore , Gagliardetto
e Medaglie
All’a.s.d. delle squadre 2ª e 3ª classificate Coppa D’onore e Medaglie.

CATEGORIA ALLIEVI
Sono quattro le squadre, provenienti dai due gironi di regular season, ammesse a
disputare la finale valida per l’assegnazione del titolo di a.s.d. Campione Toscana di
categoria per l’anno agonistico 2018:
1
BARRA
- Lucca Bridge
2
LAMBORGHINI – Pistoia Bridge
3
COSTAGLI – Empoli Bridge
4
??????????
Le quattro squadre finaliste disputeranno un girone all’Italiana. I sei incontri (3
andata e 3 ritorno) si giocheranno sulla distanza delle 10 smazzate. Tempo di gioco h.
1,40 (tempo prolungato in deroga al regolamento considerata la categoria) per ogni
incontro.
Al termine avremo che:
L’a.s.d. della squadra 1ª classificata sarà proclamata a.s.d. Campione Toscana di
categoria per l’anno agonistico 2018 e saranno consegnati Coppa d’onore , Gagliardetto
e Medaglie
All’a.s.d. delle squadre 2ª e 3ª classificate Coppa D’onore e Medaglie.
Questo comitato si riserva comunque ogni e più ampia facoltà di poter apportare tutte
quelle variazioni che dovessero rendersi necessarie per ragioni organizzative.
Il Presidente

Gianni Del Pistoia
Viareggio , 07 marzo 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
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