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CAMPIONATO  TOSCANO  delle  a.s.d – anno  2020   
FINALI REGIONALI 

Categ.  OPEN-WOMEN-ALLIEVI  
 

Queste le modalità ed il nuovo calendario aggiornato per lo svolgimento delle  finali gare 

valide per l’assegnazione dei titoli di a.s.d. Campione Toscana rispettivamente in ognuna 

delle tre categorie previste. 

Le finali si  giocheranno a Montecatini nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn con inizio la sera  

di venerdì 23 ottobre alle h. 20,30 (2 incontri) e proseguiranno il giorno di sabato 24 

ottobre con inizio alle h. 12,30. 

Le modalità di gara sono state aggiornate  e adattate allo scopo di poter ottemperare al 

rispetto della condizioni di sicurezza, dettate dalla pandemia COVID 19, e utili nel 

tentativo  di offrire  a tutti i partecipanti le più ampie garanzie possibili. 

 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); 

 Non sarà possibile per un giocatore accedere alla sede di gara in presenza di una delle 
seguenti situazioni: 

 Sintomatologia da infezione respiratoria; 
 Temperatura corporea superiore a 37,5°C.; 
 Se sottoposto a  misura di quarantena; 
 Se dichiarato positivo alla sindrome COVID-19; 
 Se ha un membro della famiglia con sintomi da infezione COVID-19; 
 Se è in auto isolamento o vive con persone in auto isolamento; 
 Se è entrato in contatto con persone positive al virus nei 14 gg. precedenti, 

condizione che impone di informare il medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria  rimanendo al proprio domicilio; 

 Si richiede a tutti gli atleti di rispettare le misure all’interno del protocollo ed in 
particolare  le seguenti particolari misure già previste tra le obbligatorie: 

1. utilizzare sempre la mascherina chirurgica correttamente coprendosi  naso e 
bocca e questo anche durante il gioco;  
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2. rispettare il distanziamento; 
 

Queste le sanzioni previste per i giocatori rei per il mancato rispetto delle misure: 

a) La prima  ammonizione sarà comminata e sarà priva di sanzioni accessorie per il  
giocatore inadempiente; 

 

b) La Seconda ammonizione comminata comporterà le seguenti sanzioni accessorie: 
I. Gara a squadre a KO             =   3      imp di penalità 

II. Gara a squadre all’Italiana =   0,3   Victory Point 
III. Gara a coppie                          =   20 % del Top   

c)  La terza ammonizione comminata comporterà come sanzioni accessorie:  
 il giocatore sarà tenuto a proseguire  il segmento di gioco eventualmente ancora 
in corso (di 8 mani) alla presenza dell'arbitro e sarà successivamente squalificato 
ed espulso e successivamente deferito agli Organi competenti.  Inoltre si 
applicheranno anche le seguenti penalità accessorie: 

I. Gara a squadre a KO  = 6 imp di penalità 
II. Gara a squadre all’italiana = 0,6 Victory Point 

III. Gara a coppie   = 40% del Top 
IV. Quando  il giocatore dovesse rifiutarsi di portare a termine il 

segmento di gioco adempiendo alle norme di prevenzione, egli sarà 
squalificato ed espulso immediatamente e successivamente deferito 
agli Organi competenti. 
Saranno quindi  applicate le seguenti penalità: 

1) gare a squadre a KO =  nei board residui del set di 8 la squadra 
avversaria segnerà 3 imp per ogni mano non giocata, per un 
minimo di 10 IMP; 

2) gare a squadre all'italiana:  
qualora i risultati paragonabili siano 1 o 2 la squadra 
avversaria segnerà il numero di v.p. previsti in caso di 
abbandono (N.I. art.4.3.b); 

3) qualora i risultati paragonabili siano 3+ la squadra avversaria 
segnerà il meglio tra il numero di v.p. previsti in caso di 
abbandono (N.I. art 4.3.b) e il risultato in v.p. dell’incontro 
calcolato utilizzando la scala corrispondente al numero di 
board paragonabili; 

4) la squadra del contendente allontanato segnerà 0 v.p. 
nell’incontro; 

5) gare a coppie: i risultati precedentemente ottenuti resteranno 
validi e nei board non giocati verrà assegnato il punteggio di 
60%/0% a favore degli avversari. 
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V. Non saranno ammesse sostituzioni nel segmento di gioco in corso. 
 

Al termine del segmento di 8 smazzate sarà ammessa sostituzione del  

giocatore espulso nell'ambito delle norme previste dal regolamenti 

federali.  
 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con igienizzanti per le mani a 
disposizione all’interno della sede di gara; 

  sottoporsi al controllo della temperatura corporea ad ogni ingresso e se 
supererà 37,5°C non sarà consentito l’accesso; 

 evitare abbracci e strette di mano; 
 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce possibilmente in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
  è vietato l’accesso a persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e/o 

con stato febbrile; 
 é fatto divieto di prendere iniziative personali difformi da quanto su esposto 

o dal protocollo. 
 Nel caso in cui il personale dello staff preposto al controllo, dovesse constatare il 

mancato  rispetto delle misure anti COVID-19 da parte di un giocatore (es. indicativo 
e non esaustivo: non uso della mascherina, non rispetto della distanza, ecc..) potrà 
disporre, nei casi più gravi,  l’allontanamento dell’atleta dalla sede di gara; 

 Nel caso in cui, durante la permanenza nella sede di gara, un partecipante dovesse 
presentare febbre o sintomi di infezione respiratoria, dovrà immediatamente 
rivolgersi al Responsabile di Gara nella fattispecie il sig. 
 Gianni Del Pistoia  - e-mail   delpistoia@toscanabridge.it   tel.   335 5973131 il quale 
 garantisce la sua presenza in sede di gara  per tutto il periodo della competizione; 

 Tutti i giocatori al momento di entrare nella sale dovranno sottoporsi al controllo 
della Temperatura; 

 Tutti i giocatori facenti parte delle squadre dovranno preventivamente consegnare 
all’organizzazione apposita Autocertificazione attestante quanto nella stessa 
richiesto; 

 E’ obbligatorio indossare la Mascherina protettiva all’ingresso delle sale; la 
mascherina non potrà mai essere tolta, pur avendo assicurata la distanza di 
sicurezza, durante il periodo di  gioco;  

 Al termine di ogni semiturno di 8 mani tutti i giocatori sono obbligati ad 
abbandonare immediatamente le sale da gioco onde consentire all’organizzazione di 
poter procedere ad una adeguata sanificazione ed al necessario ricambio d’aria; 

 Prima di rientrare per il turno successivo tutti dovranno avere provveduto alla 
sanificazione delle mani con la soluzione presente sia all’ingresso delle sale e/o ad 
ogni tavolo; 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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 Ogni Tavolo, ad ogni semiturno, avrà la pila degli 8 Board da giocare e non si 
effettueranno quindi  cambi di Board tra i tavoli; 

  I Bidding Box, 8 per ogni squadra, saranno messi a disposizione delle squadre,  
all’interno di due cassettiere numerate. Le  chiavi delle cassettiere saranno messe a 
disposizione dei capitani delle partecipanti.  Alla fine di ogni incontro ogni giocatore  
dovrà, dopo averlo chiuso, asportare il Bidding Box dal tavolo onde poter riutilizzare 
lo stesso nell’incontro successivo. Alla fine degli incontri di Venerdì e di Sabato le 
squadre dovranno obbligatoriamente ricollocare i Bidding Box nelle cassettiere 
numerate assegnate . Le a.s.d. delle squadre saranno responsabili della gestione dei 
Bidding Box e le squadre subiranno delle penalità come qui previsto: 

1. Mancato prelievo di un Bidding Box dal tavolo – Ammonizione 
2. Alla seconda ammonizione comminata alla stessa squadra scatterà una 

penalità pari a 0,3 V.P.; 
3. Ogni ammonizione successiva comporterà la stessa penalità; 

 
 Le Bridgemate dovranno essere utilizzate e toccate  solo dal giocatore seduto in Nord; 
 Gli scores saranno consegnati ad ogni squadra in modo che tutti possano fare i 

conteggi utilizzando quello dei propri compagni; 
 

CATEGORIA OPEN 
Le quattro squadre  vincitrici dei rispettivi  gironi della regular season con l’aggiunta 

della 4  squadre classificatesi al 2° posto formano il girone delle 8 a.s.d. finaliste.  

Qualora una delle 8 a.s.d.  finaliste  dovesse rinunciare a partecipare alla finale  sarà 

ripescata la migliore terza tra quelle dei 4 gironi. In questo caso la migliore terza sarà 

considerata quella che avrà realizzato, ognuna ovviamente nel proprio girone, il 

migliore quoziente tra i Match Point positivi ed i Match Point negativi conseguiti negli 

incontri di regular season con le squadre classificatesi al I° e II°  posto  Seguendo questo 

criterio si effettueranno poi eventuali altre surroghe. 

Questo l’elenco delle otto squadre Finaliste il cui numero a  sinistra sarà quello 

corrispondente e che troverete poi  nella tabella della sequenza degli incontri.  
 

1 
TACCETTI – Firenze Amici             
Confermata  - Cassetto 1-2 

2 
RUSSO – Viareggio                            
Confermata- Cassetto 3-4 

3 
MORELLI – Etruria Bridge             
Confermata- Cassetto 5-6 

4 
FERRETTI – Pistoia                               
Confermata- Cassetto 7-8 

5 
TIRADRITTI–San Piero a G rado  
Confermata - Cassetto 9-10 

6 
MAURI – Cascina                                   
Confermata- Cassetto 11-12 

7 
SALVAGNINI – Sesto Fiorentino   
Confermata- Cassetto 13-14 

8 
BONIFACIO – Firenze Circolo        
Confermata- Cassetto 15-16 

 

N.B. Si prega dare conferma partecipazione entro il 17-10-2020 h. 15,00 
onde consentire eventuali surroghe in caso di rinuncia partecipativa. 
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Le otto a.s.d.  finaliste disputeranno la finale con  un girone all’Italiana di 7 incontri da 8 
smazzate cadauno.  
Accoppiamenti del primo turno: 

1. Qualora siano presenti squadre appartenenti alla stessa a.s.d. il primo turno 
dovranno obbligatoriamente incontrarsi tra di loro;  

2. Solo il primo incontro è già stabilito. Quelli successivi saranno determinati in base 
all’incontro della prima in classifica che dovrà sempre incontrare l’ultima e 
quando l’avesse già incontrata scalerà alla penultima e così a seguire. Tutti gli 
altri incontri saranno di conseguenza come indicati nella Tabella Sequenza 
Incontri.  

3.  Tutti gli  incontri si disputeranno sulla distanza delle 8  smazzate; 
4. Tempo di gioco come da regolamento h. 1,10  per 8 smazzate; 

 

SEQUENZA  INCONTRI  

 

   Sequenza 
Incontri 

Tavolo 1 Tavolo 2 Tavolo 3 Tavolo 4 

 1°- Incontro  1 8 2 7 3 6 4 5 
     - Incontro  7 1 6 8 5 2 4 3 
     - Incontro 1 6 7 5 8 4 2 3 
     - Incontro 5 1 4 6 3 7 8 2 
     - Incontro 1 4 5 3 6 2 7 8 
     - Incontro 3 1 2 4 8 5 6 7 
     - Incontro 1 2 3 8 4 7 5 6 

 
 

ORARI INCONTRI 
1° Incontro venerdì 23 ottobre h. 20,30 
2° Incontro venerdì 23 ottobre h. 22,00 
3° Incontro sabato 24 ottobre h. 12,30 
4° Incontro sabato 25 ottobre h. 14,00 
5° Incontro sabato 25 ottobre h. 15,30 

6° Incontro sabato 25 ottobre h. 17,00 

7° Incontro sabato 25 ottobre h. 18,30 
 

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 2020 e saranno consegnati Coppa d’onore , Gagliardetto 

e Medaglie 

All’a.s.d. delle squadre 2ª e 3ª classificate Coppa d’onore e Medaglie. 
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CATEGORIA WOMEN 
Sono 2  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 2020: 

 

1 / 9 
LIVORNO Stanze Civiche           
Confermata      - Cassetto 17-18  

2 / 10 
SESTO FIORENTINO – Danti        
Confermata   - Cassetto 19-20   

 

N.B. Si prega dare conferma partecipazione entro il 17-10-2020 h. 15,00 
 

Le due squadre finaliste disputeranno un incontro d 40 smazzate in 5 semiturni da 8 
smazzate.   Tempo di gioco h. 1,10 per ogni semiturno.   
 

CALENDARIO  INCONTRO FINALE 

1° Incontro  semiturno venerdì 23 ottobre h. 20,30 
2° Incontro  semiturno venerdì 23 ottobre h. 22,00 
3° Incontro  semiturno sabato          24 ottobre h. 12,30 
4° Incontro  semiturno sabato          24 ottobre h. 14,00 
5° Incontro  semiturno sabato          24 ottobre h. 15,30            

 

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 2020 e saranno consegnati Coppa d’onore , Gagliardetto 

e Medaglie. 

All’a.s.d. delle squadre 2ª classificata 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 2020: 

1-11 VIANI – Lucca                                    
Confermata  - Cassetto 21-22                                

2-12 BATTISTINI – Carrara                              
Confermata - Cassetto 23-24 

3-13 LONGOBARDI –Livorno Stanze- 
Confermata- Cassetto 25-26 

4-14 DIVISANI    – Firenze Circolo Bridge  
Confermata - Cassetto 27-28 

 

N.B. Si prega dare conferma partecipazione entro il 17-10-2020 h. 15,00 
onde consentire eventuali surroghe in caso di rinuncia alla 
partecipazione. 
 

Le quattro squadre finaliste disputeranno un girone all’Italiana andata e ritorno.   I  sei  
incontri (3 andata e 3 ritorno)  si giocheranno sulla distanza delle 8 smazzate.   Tempo 
di gioco h. 1,10 per ogni semiturno.  
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SEQUENZA   INCONTRI 

 

Sequenza 
Incontri 

Tavolo Tavolo 

1° Incontro  1 4 2 3 
2° Incontro  3 1 4 2 
3° Incontro  1 2 3 4 
4° Incontro  1 4 2 3 
5° Incontro  3 1 4 2 
6° Incontro  1 2 3 4 

 
ORARIO degli  INCONTRI 
 

1° Incontro  Andata venerdì 23 ottobre h. 20,30 
2° Incontro Andata venerdì 23 ottobre h. 22,00 
3° Incontro Andata sabato 24 ottobre h. 12,30 
4° Incontro Ritorno sabato 24 ottobre h. 14,00 

5° Incontro Ritorno sabato 24 ottobre h. 15,30 

6° Incontro Ritorno sabato 24 ottobre h. 17,00 
 

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 2020  e le  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 sempre ogni e più ampia  facoltà di poter apportare tutte 

quelle variazioni che  per ragioni organizzative dovessero rendersi necessarie. 

       

    Il Presidente      

                                                                                                                                              
                         Gianni Del Pistoia 

Viareggio , 30  settembre 2020 

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   

 

 

 

 

http://www.toscanabridge.it/
mailto:delpistoia@toscanabridge.it
mailto:delpistoia@arubapec.it
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                                        AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________________________________il____/____/_________ 

Residente a_____________________________________Via____________________________________________ 

Tel./Cell._________________________________________ 

In caso di minori: genitore/tutore 

di__________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________________________________il____/____/_________ 

Residente a__________________________________ 

Via_________________________________________________ 

                                    DICHIARA 
sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art. 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni  previste  dal  Codice  Penale  e dalle  leggi  speciali  in  materia  e  delle 

conseguenti  responsabilità  civili,  di  aver  preso  visione  del Protocollo attuativo gare 

FIGB  e  di  rispettare  le  norme  in  esso  contenute. 
 

DICHIARA inoltre 

• di non essere affetto da COVID-19; 

• di  non  essere  sottoposto a  regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; 

• di non essere stato esposto a  casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni; 

• di non avere sintomi riferibili a COVID-19; 

Autorizzo  il trattamento  dei  miei  dati  personali  per  gli  obblighi  derivanti  dal 

contenimento e contrasto del rischio di contagio da SARS-COV-2 nel rispetto del GDPR 

2016/679. 

Data:___________________________________ Firma________________________________________ 

 

Per i minori Firma madre (*)___________________________________ 

Firma padre (*)__________________________________________________ 

 

(*) – o firma di chi ha la responsabilità genitoriale o del tutore 


