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Comitato Regionale Toscano 
 

 CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 2021 
                               COPPIE  OPEN   
                               SERIE PROMOZIONE  
 

PARTECIPAZIONE 
 La partecipazione é riservata ai Tesserati F.I.G.B. con tipologia Agonista/Agonista 

Senior/Agonista Junior/Agonista Cadetto/Non Agonisti/Ordinari Sportivi  tutti in 
regola con il tesseramento per l’anno agonistico 2021; 

 I giocatori che intendono partecipare nel 2021 all’omologo campionato in 
programma a Salsomaggiore non possono prendere parte a questa fase regionale.  
Chi dovesse, anche inavvertitamente partecipare, si precluderà la possibilità di 
giocare in fase Nazionale e qualora lo dovesse fare sarà deferito agli organi della 
giustizia sportiva. 

 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. 

 

PRESTITO E NULLA OSTA 
Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato Agonista ad altro 
Affiliato per la partecipazione al Campionato Italiano di Società a Coppie Open. 
La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto tesseramento tipologia Normale 
del giocatore da parte dell’Affiliato ricevente. 
La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 
a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, 
nonché delle generalità complete del tesserato; 
b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 
L’Affiliato 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. 
L'Affiliato iscrivente la coppia ha la responsabilità: 
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1. di verificare, in base al presente regolamento, che la coppia sia in regola con i 
requisiti di iscrizione richiesti; 

2. di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-
osta. 

 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 
 Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di green pass; 
 Ogni giocatore dovrà avere  compilato e consegnato il modulo di informativa 

privacy e autocertificazione completa fornito dalla FIGB; 
 All’ingresso sarà verificata la temperatura; si chiede pertanto di presentarsi per 

tempo; 
 Vietato senza deroghe l’accesso del pubblico e la presenza di angolisti compreso 

l’eventuale c.n.g.; 
  Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse tramite bonifico prima della 

partecipazione all'evento; 
 La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di 

permanenza secondo le norme di legge; 
 

MODALITA’ - QUOTE e CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 

Ci scusiamo, ma contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, le iscrizioni 
DOVRANNO obbligatoriamente essere perfezionate tramite l’a.s.d. rappresentata 
dalla coppia; i tesserati quindi non potranno più farlo in prima persona ed il fatto non 
vuole essere assolutamente un atto di scortesia nei loro confronti,  ma è  una ineludibile 
necessità di carattere tecnico e  amministrativa.  
Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato, unitamente alla copia del Bonifico fatto per 
l’iscrizione delle coppie, per e-mail ad ambedue i seguenti indirizzi:  
 delpistoia@toscanabridge.it 
 simona.mariani@federbridge.it 

                     e/o 
 ruggero.venier@federbridge.it 

 
La quota di partecipazione è fissata, a livello regionale,  in € 20,00 per giocatore quindi € 
40,00 per ogni coppia iscritta.  
Si precisa che le a.s.d.  dovranno pagare l’iscrizione e questo  anche per i tesserati che 
hanno la quota Forfait valida per il 2021 poiché tale quota verrà in automatico trasferita e  
validata per l’anno agonistico 2022.  
Un tesserato avrà comunque sempre l’opzione, qualora lo desideri e lo preferisca,  di poter   
chiedere  (tramite la propria a.s.d.)  l’accredito  della quota Forfait 2021 non utilizzata ed 
in questi casi l’importo sarà accreditato SEMPRE sul conto dell’a.s.d. di competenza e 
richiedente. 
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Le somme dovute per le quote di partecipazione  DOVRANNO essere trasmesse, sempre  e 
solo tramite l’a.s.d. competente, esclusivamente a ½  bonifico (questo prima della 
partecipazione all'evento)  ed il  beneficiario dovrà essere solo la:   
                                   

F.I.G.B. – Sede Centrale di  Milano   
Banca Intesa San Paolo di cui IBAN                                                                              

IT12 T030 6901 7891 0000 0000 269 
 
 Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per    

sabato 02 ottobre 2021 alle ore 12,00 
 

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

SEDE DI GARA 
FIRENZE -  c/o  FIRENZE Circolo del Bridge – Via Pier Luigi Palestrina, 33 (Zona Porta a 
Prato). 
 

PROGRAMMA DI GARA e MODALITA’ 
La gara si disputerà il giorno di sabato 09 ottobre in due sessioni di cui: 

1. la prima pomeridiana  con inizio alle h. 13,15 con 4 turni di swiss; 
2. la seconda  serale con inizio  con inizio alle h. 21,15 con 2 turni di swiss; 

 

 Barometer dove a tutti i tavoli si giocherà in contemporanea la stessa mano;  
 I punti classifica  alle singole coppie saranno assegnati in  Victory Point;   
 Il valore di ogni  singola mano delle 10 giocate in un incontro,  sarà ricavato 

            facendo  la  media ponderale dei risultati di ogni singola smazzata tenuto conto che:   
 nessun risultato sarà scartato fino a 3 risultati nello score; 
 un risultato in alto e uno in basso (1+1) da 4 a 7 risultati nello 

score; 
 saranno scartati almeno 4 risultati e cioè i due migliori ed i 

due peggiori  da 8 a 15 risultati nello score; 
 per ogni 8 risultati successivi si aggiunge 1+1.  

 

PROMOZIONI NELLA SERIE B NAZIONALE ANNO 2022  

 Il numero delle promozioni spettanti alla regione Toscana (e valide per l’anno 
agonistico 2022) è di  6 (sei) coppie. 
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ORARI GIOCO PREVISTI DEI SINGOLI TURNI   

 sabato   09 ottobre  h. 13,15 – 1° turno di swiss 10 smazzate 
 sabato   09 ottobre  h. 15,00 – 2° turno di swiss 10 smazzate 
 sabato   09  ottobre h. 16,45 – 3° turno di swiss 10 smazzate 
 sabato   09 ottobre  h. 18,15 – 4° turno di swiss 10 smazzate 
 sabato   09 ottobre  h. 21,15 – 5° turno di swiss 10 smazzate 
 sabato   09 ottobre  h. 23,00 – 6° turno di swiss 10 smazzate 

 
 

PUNTI FEDERALI 
ALLE COPPIE PROMOSSE IN SERIE B DEL CAMPIONATO ITALIANO 2022 
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. 
 
Restiamo sempre a vostra disposizione per ogni ulteriore e migliore chiarimento 

           Il Presidente 

                                                                                          
       Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore,  08 settembre 2021 
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