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COPPA ITALIA MISTA – 2020 

 
La Coppa Italia Mista è un campionato Libero al quale i tesserati e le tesserate partecipano senza 

vincolo di prestito. 
 

Sono aperte le iscrizioni  per  partecipare alla COPPA ITALIA “MISTA”  anno agonistico 2020. 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DELLA GARA 
La Coppa Italia MISTA in Fase Regionale e Interregionale è una gara valida per qualificarsi alle  
finali Nazionali. 
 

La competizione si scolge  in 3 fasi distinte: 

1. FASE    LOCALE / REGIONALE  Sabato 28 marzo - valida come selezione per accedere 
alla Seconda Fase. 

In questa la partecipazione è riservata ai tesserati aventi le seguenti tipologie: 
a) Agonisti; 
b) Agonisti Senior; 
c) Non Agonisti; 
d) Ordinari Sportivi: 

2. FASE SEMIFINALE  Regionale/Interregionale da Venerdì 22 a Domenica 24 maggio- 
valida come selezione per accedere alla Finale Nazionale. 
In questa fase la partecipazione è riservata ai  tesserati aventi le seguenti tipologie: 

a) Agonisti; 
b) Agonisti Senior; 
c) Non Agonisti; 
d) Ordinari Sportivi; 

3. FASE FINALE NAZIONALE: mercoledì 4 a venerdì 6 novembre -valida per 
l’assegnazione della COPPA NAZIONALE. 
Vi parteciperanno 32 formazioni provenienti da tutto il territorio nazionale. 
In questa ultima fase la partecipazione è riservata  ai tesserati: 

a) Agonisti; 
b) Agonisti Senior; 
c) Non Agonisti; 

 

Ciascun  tesserato potrà prendere parte alla manifestazione in una sola formazione.  
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ISCRIZIONE  E RESPONSABILITA’ 
Alla prima fase possono iscriversi a partecipare un numero indefinito di squadre a condizione 
che lo abbiano fatto  entro il termine di: 

                                lunedì’  23 marzo  2020 h. 15,00 
 l’iscrizione della Squadra dovrà essere sempre formalizzata  tramite la segreteria 

dell’a.s.d. rappresentata  dalla squadra stessa; 
 l’iscrizione dovrà essere trasmessa, mediante l’utilizzo del modulo appositamente predi-

sposto   compilato in tutte le sue parti richieste,   inviandolo via e-mail  all’indirizzo di 
posta elettronica   delpistoia@toscanabridge.it. 

 dovranno obbligatoriamente essere indicati, al momento dell’iscrizione, almeno 
QUATTRO  degli OTTO possibili  componenti la squadra e di cui almeno 2 siano uomini e 
2 siano signore; 

 poiché il valore ranking di ogni squadra sarà sempre calcolato su un numero minimo di 
6 giocatori, qualora nella formazione venisse indicato un numero di giocatori inferiore a 
6,   saranno inseriti d’ufficio un V° e/o un VI°  giocatore denominati “virtuali” ed ai quali 
saranno  assegnati d’ufficio  i seguenti valori: 

1. Al V° componente “virtuale” sarà assegnato  valore di una categoria 
inferiore al peggiore dei 4 giocatori indicati  in formazione; 

2. Al VI° componente valore di due categorie inferiori al peggiore dei 4 
giocatori  indicati formazione; 

 il Capitano sarà  sempre ritenuto oggettivamente responsabile  per tutti gli  atti e i fatti 
che possano riferirsi alla sua squadra o ad un singolo componente della stessa; 

 le squadre che si iscrivono alla Prima Fase, presso questo Comitato Regionale,  conven-
zionalmente rappresenteranno sempre l'Affiliato per cui è tesserato, con tessera prima-
ria, il Capitano della squadra stessa; 
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI 
Possono partecipare alla Coppa Italia Mista 2020  i giocatori che, al momento della gara, 

1) risultino in regola per il 2020 con il tesseramento di: 
a) Agonista;  
b) Agonista Senior; 
c) Non Agonista; 
d) Ordinario Sportivo (ma limitatamente alla Prima Fase e alla Seconda Fase Regio-

nale). 
 

2) ciascun componente dovrà avere provveduto al versamento della propria quota campiona-
to tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario, che è e rimane il responsabile della sua 
regolarità. Queste le quote di partecipazione o abbonamento: 

a) quota singola vale per ambedue le fasi Regionali/Interregionali  € 20,00; 

b) quota singola per partecipazione alla Finale Nazionale      € 50,00; 
 

c) Carta Regionale  riservata ai tesserati “Odinari Sportivi” :  
 di PRIMO LIVELLO   € 60,00  

da il diritto di poter disputare max. 4  campionati liberi compresi i societa-
ri di selezione; 

 di SECONDO LIVELLO  € 110,00  
da il  diritto di poter disputare tutti i campionati liberi compresi i societari 
di selezione ed inoltre  1 campionato libero o societario in fase nazionale; 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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a) Carta Argento   € 130,00  
da il diritto di poter  partecipare a tutti i Campionati di selezione in fase loca-
le/regionale + 1 Campionato libero o societario in fase nazionale; 

             Abbonamento riservato ai tesserati: 
1.  Agonisti; 
2.  Non Agonisti; 

d) Carta Oro   € 150,00   
da il diritto di poter partecipare a 6 Campionati Liberi in fase locale/regionale 
e/o nazionale; 
Abbonamento  riservato ai tesserati: 

1.  Agonisti; 
2.  Non Agonisti;  

e) Carta Platino             € 200,00  
da diritto tutti i campionati di selezione in fase locale/regionale e/o nazionale li-
beri e societari  
Abbonamento riservato ai tesserati: 

1.  Agonisti; 
2.  Non Agonisti;  

 
           Quando si dovesse rendere necessaria l’integrazione da: 

a) Carta Argento  > Carta Oro       € 30,00; 
b) Carta Oro > Carta Platino         € 60,00; 
c) Carta Argento > Carta Platino € 80,00; 
 

Si precisa che per un tesserato la partecipazione alla Coppa Italia MISTA  vale come 1 Campio-
nato nel conteggio nelle fasce della quota campionato, e questo indipendentemente dal numero 
di fasi o sessioni giocate. 
 

Il bonifico bancario alla FIGB – Sede Centrale di Milano  dovrà essere effettuato secondo le 
procedure previste da AOL - Associazioni on line – Questi gli  estremi degli Istituti di Credito 
presso cui la Federazione ha i propri conti: 

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Sede di Milano - Via Santa Maria Fulcorina – Milano 
Codice IBAN:  IT11  S056 9601 6000 0000 4547 X21 

             
UBI BANCA 

Codice IBAN:  IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719 
 

 

N.B. Le segreterie  delle  a. s. d.  interessate  dovranno  avere cura d’indicare, nella causale del 
bonifico,  il nominativo del giocatore a cui si riferisce il pagamento effettuato. Inviare poi via e-
mail a anagrafico@federbridge.it e/o via fax allo 02/70001398 (all’attenzione del settore 
anagrafico) copia dell’attestato bancario per l’avvenuto bonifico.  
 

 

 
 

mailto:anagrafico@federbridge.it
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PRIMA FASE REGIONALE 
                               VALIDA  PER  QUALIFICARSI ALLA SECONDA FASE  
                     

Poiché al momento non conosciamo il numero di squadre partecipanti lavoriamo sull’ipotesi  di 
avere 35 squadre partecipanti come nel 2019.  Dovendo arrivare ad avere nella seconda fase 
sedici squadre (di cui una già di diritto) dovremmo selezionare altre 15 squadre dalla  prima 
fase.  Con questi numeri almeno 30 squadre  disputerebbero un Swiss di 7 incontri sulla 
distanza delle 10  smazzate cadauno; classifica in  Victory Points su  scala internazionale 20-0 
per 10 board; tempo di gioco da regolamento internazionale h.  1, 25” per  10  board; 
 

Al termine del 7° incontro avremo che: 
 Le prime 15 squadre della classifica finale andranno a comporre il Tabellone della 

Semifinale Regionale;  

PROGRAMMA PRIMA FASE 
1. Venerdì 27 marzo ore 20,30 1° Incontro di 10 smazzate 
2. Venerdì 27marzo ore 22,00 2° Incontro di 10 smazzate 
3. Sabato  28 marzo ore 11,00 3° Incontro di 10 smazzate 
4. Sabato  28 marzo ore 13,30 4° Incontro di 10 smazzate 
5. Sabato  28 marzo ore 15,00 5° Incontro di 10 smazzate 
6. Sabato  28 marzo ore 16,30 6° Incontro di 10 smazzate 
7. Sabato  28 marzo ore 18,00 7° Incontro di 10 smazzate  

 

ATTENZIONE  Tutti gli orari e le modalità di gara, qui sopra e sotto pubblicati, sono  indicativi 
e potrebbero quindi essere soggetti a  variazioni a discrezione dell’organizzazione.  
 

SECONDA FASE                                                                                                                                                 

VALIDA COME SEMIFINALE REGIONALE INTERREGIONALE  
  
 

 La squadra “CAMMARATA” dell’a.s.d. Viareggio Versilia Bridge F0596 (Cammarata Michele, 

Benincasa Rossella, Castellani Enrico,  Fossi Niccolò,  Franco Carmela,  Pedani Perla e Toscano Luisa)sulla 
base del risultato conseguito nel 2019, entra di diritto nel Tabellone a K.O. della seconda 
fase regionale.   

 Per la II Fase é’ stato predisposto un TABELLONE  a 16 squadre (di tipo tennistico).                                        
Le 5 squadre provenienti dalla prima fase (sempre con questi numeri)  verranno inserite 
nel tabellone sulla base del  numero di testa di serie che sarà quello loro definitivamente 
assegnato il giorno lunedì 25 maggio dopo le ore 15,00. 

 Tutti gli incontri della seconda fase si disputeranno con la modalità del K.O.  sulla distanza  
delle 20 mani  suddivise in 2 semiturni da 10 mani cadauno;  

 Tempo gioco  per ogni semiturno h. 1,25 come da regolamento internazionale; 

 Per essere eliminata una squadra dovrà perdere due incontri, sono infatti previsti incontri 
di recupero; 
 

OTTAVI DI FINALE   (16 squadre) 
 venerdì 22 maggio   ore  20,30 1° Semiturno  
 venerdì 22 maggio   ore  22,00 2° Semiturno  
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QUARTI  DI FINALE   e RECUPERI OTTAVI (16 squadre) 

 sabato  23 maggio   ore  13,30 1° Semiturno 
 sabato  23 maggio   ore  15,00 2° Semiturno 

SEMIFINALI   e RECUPERI QUARTI               (12 squadre) 
 sabato  23 maggio   ore 16,30    1° Semiturno 
 sabato  23 maggio   ore 18,00    2° Semiturno 

FINALINA e  RECUPERI SEMIFINALI            (8 squadre)     
 sabato  23 maggio   ore 21,15   1° Semiturno 
 Sabato 23 maggio   ore 22,45   2° Semiturno 

PRIMO RECUPERO FINALINA                          (4 squadre) 
 domenica        24 maggio   ore 13,50       1° Semiturno 
 domenica        24 maggio   ore 15,00       2° Semiturno 

SECONDO RECUPERO FINALINA                     (2 squadre)  
 domenica        24 maggio   ore 16,30 1° Semiturno 
 domenica        24 maggio   ore 18,00 2° Semiturno 

 

   

ATTENZIONE Il programma e gli orari qui previsti sono suscettibili di possibili variazioni che 
saranno dettate dal numero di  squadre che si iscriveranno a giocare questa competizione. 
Tutto il programma deve essere valutato come puramente indicativo e mai vincolante.       
 

CARRY OVER  
 Nei casi di eventuali  reincontri  le squadre avranno diritto ad un Carry Over che sarà 

pari alla metà degli I.M.P.  conseguiti (differenza tra m.p. positivi e negativi) con 
l’avversario nell’incontro precedente con arrotondamento per eccesso. 

 Il valore assoluto del Carry Over non potrà comunque mai  superare  il numero pari alla 
metà del numero della smazzate da giocare nell’incontro.  Nel nostro caso il numero sarà 
max.  10 m.p..  Nei casi di precedente spareggio tra due squadre il carry over non sarà 
applicato. 
 

 SPAREGGI NEI CASI DI PARITA’  
 In caso di parità tra due squadre,  al termine delle 20 mani degli incontri a K.O., dovranno 

essere giocate 3 mani di spareggio;  in caso di ulteriore parità  dovrà essere giocata an-
cora una mano di spareggio e questo  fino a determinare la differenza anche di 1 solo 
m.p. per determinare la vittoria di una squadra. 
 

 
In calce al presente bando di apertura iscrizioni  Vi alleghiamo: 

1. la tabella dove è indicato il criterio utilizzato per l’attribuzione, ad ogni singola 
squadra,  del suo valore Ranking; 

2. le modalità di composizione del Tabellone a 16 squadre. Si precisa che 
l’assegnazione del numero di Testa di Serie, per ciascuna delle squadre  
qualificatesi dalla prima fase,  diverrà definitivo prima del sorteggio del Tabellone 
della seconda fase che sarà fatto lunedì 18 maggio  alle ore 16,00 presso la sede del 
Comitato Regionale; 

 

AVVISO SOSTITUZIONE E INSERIMENTO GIOCATORI 
a) Si avvisano le a.s.d. responsabili delle singole squadre che, quando avessero la necessità 

di  sostituire il nominativo di un giocatore non ancora schierato (una tra quelli da Voi 
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indicato al momento dell’iscrizione) e quel nominativo sia stato utilizzato 
dall’organizzazione per assegnare il valore Ranking alla squadra, lo stesso  potrà  essere 
sostituito solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. che la sostituzione sia fatta prima che la squadra abbia giocato  la prima carta 
della prima fase; 

2. che in il giocatore  subentrante  sia,  possibilmente,  di pari categoria  federale  o 
superiore a quella del giocatore sostituito; 

b) Comunque eventuali inserimenti di altri nominativi,  per raggiungere gli otto massimo 
consentiti, potranno essere effettuati prima che la squadra abbia giocato la prima carta 
di ogni singola fase e cioè: 

 prima dell’inizio dei gironcini di prima qualifica;   
 prima dell’inizio degli incontri a K.O. dei quarti di finale  

 
 

RITIRI E ABBANDONI 
Si ricorda a tutte le squadre partecipanti che: 

1. Una volta iniziata la partecipazione e fino al termine del Swiss di prima qualifica 
le squadre non potranno ritirarsi. Eventuali deprecabili defezioni che venissero a 
concretizzarsi, quando non comprovate e certificate da oggettive cause di forza 
maggiore, comporteranno l’automatico deferimento agli organi di giustizia  
sportiva;  

2. Eventuali ritiri nel corso della seconda fase, dove sono programmati gli incontri a 
K.O., non comporteranno mai sanzioni disciplinari ma determineranno solo 
l’avvenuta ed automatica vittoria della squadra in quel momento avversaria. 

TERZA FASE 
FINALE NAZIONALE a 32 SQUADRE 

Sarà disputata a Salsomaggiore Terme da mercoledì 04 novembre a venerdì 06 novembre 2020 
presso il Palazzo dei Congressi si Salsomaggiore Terme. 
Saranno ammesse alla Finale Nazionale 32 squadre provenienti da tutto il territorio nazionale 
che saranno: 

a) le 4 squadre aventi diritto sulla base del risultato dell’anno agonistico 2019 cioè le 4 
squadre semifinaliste dell’anno2019; 

b) le squadre a cui il Direttore dei Campionati avesse assegnato una Wild Card; 
c) le squadre qualificatesi dalle Semifinali Regionali/Interregionali; 

 

Le formazioni delle squadre partecipanti alle Finali Nazionali potranno essere completate 
liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori oltre un eventuale C.N.G. considerando tutte le 
fasi della manifestazione, fino alle ore 12,30 del 04 novembre 2020. 
 

Trascorso questo termine le formazioni non saranno più modificabili se non in caso di 
situazioni, autorizzate dal Direttore di Campionati, derivanti da cause oggettive di forza 
maggiore. 
 
 Le 4 Squadre di diritto alla Finale Naz. a simona.mariani@federbridge.it   23 marzo     2020   
 Conferma preventiva partecipazione    a simona.mariani@federbridge.it   14 ottobre     2020 
 Integrazione formazioni a                     a simona.mariani@federbridge.it   04 novembre 2020 

 

                                               

mailto:simona.mariani@federbridge.it
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                                      ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 
La finale nazionale sarà giocata con un tabellone di tipo tennistico con la formula del K.O secco 
ad eliminazione diretta su incontri di 32 smazzate in due semiturni da 16 smazzate cadauno. La 
Finale per l’assegnazione del titolo si giocherà sulla distanza delle 48 smazzate in 3 semiturni da 
16 smazzate cadauno.  
 

A tutti i tesserati iscritti nelle 32 squadre finaliste di Coppa Italia Mista e che non abbiano 
partecipato nel corrente anno per il Campionato Nazionale a Coppie Libere Miste verrà 
concessa automaticamente una Wild Card per la partecipazione al Campionato Italiano a 
Coppie Miste (in programma a Salsomaggiore dal giovedì 5  a domenica 8 novembre 2020) con 
un massimo di 5 wild card a squadra. 
La partecipazione di queste coppie dovrà essere preventivamente comunicata a: 

 simona.mariani@federbridge.it   entro il 19 ottobre 2020   
I giocatori che godranno di questa Wild Card potranno liberamente scegliere un partner 
(ovviamente di sesso opposto) che non abbia a sua volta concorso nel corrente anno per la 
selezione agli assoluti a Coppie Libere Miste. 
 

            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.  4 
Ai componenti della 4ª Squadra Assoluta  p.p.  3 
 

                                 ASSEGNAZIONE PUNTI FEDERALI 
SQUADRE QUALIFICATE ALLA FINALE NAZIONALE 
1°  Classificata  punti federali 1.900 
2°  Classificata  punti federali 1.500 
3°  Classificata  punti federali 1.400 
4°   Classificata  punti federali 1.300 
5°/8°  Classificata  punti federali 1.100 
9°/16° Classificata  punti federali     900 

17°/32° Classificata  punti federali     700 
 

SQUADRE ELIMINATE IN SEMIFINALE REGIONALE 
  Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura 

dei gironi punteggi compresi tra un massimo di: 
530  
ed un minimo di 
300 

 

SQUADRE  ELIMINATE NELLA PRIMA FASE 
 Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura 

dei gironi punteggi compresi tra un massimo di: 
230  
ed un minimo di 
 100 
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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 –2015-2016–2017-
2018-2019 anche nell’anno 2020  potranno pernottare presso la  sede di gara (secondo dispo-
nibilità della struttura),  rispettando le  tariffe concordate ed a voi  sotto meglio indicate, tariffe  
che saranno applicate a tutti i giocatori partecipanti alle gare in calendario ed anche ad even-
tuali  loro accompagnatori:  
 € 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; 
 € 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; 
 € 1,40 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 
 

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

 
Il Presidente 

                                         

                                                                                                             
Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore,   25 febbraio  2020 
 
 

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 
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CRITERI ASSEGNAZIONE DEL VALORE RANKING per la 
determinazione del numero di TESTA DI SERIE 

COPPA ITALIA MISTA - 2020 
 

Le segreterie delle a. s. d., al momento dell’iscrizione,  dovranno tassativamente indicare il nome 
di almeno 4  degli 8 giocatori consentiti e di cui 2 siano uomini e 2 siano donne. 
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 01-01-2020;  

 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  compo-
nenti della squadra con minimo 6. 
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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 

1 (J) 21 

1 (Q) 22 

1 (K) 23 

1 (A) 24 
Master 27 

Life Master 31 
Grand Master 35 

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, 25 febbraio 2020 
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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 precisamen-
te 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 nella 
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 sorteg-
giata sarà collocata nella parte alta del tabellone al n° 3 e la seconda sarà collocata 
nella parte bassa del tabellone al n° 14; 

 fra le teste di serie n° 11 e n° 12 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteg-
giata 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 collocata 
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 sorteg-
giata 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, 25 febbraio 2020 
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