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A tutte     

 le associazioni sportive interessate 

        della Regione  Toscana  
 

CAMPIONATO ITALIANO SOCIETA’   
SERIE PROMOZIONE 

  Anno agonistico 2021     
   Categorie Open e Signore 

 
 

Informiamo tutte le segreterie delle a.s.d., eventualmente interessate, che sono 

ufficialmente  aperte le iscrizioni per poter partecipare con una vostra rappresentativa 

al Campionato Italiano Societario a squadre anno agonistico 2021 nella serie 

Promozione. 

Qui di seguito ecco l’elenco delle a.s.d. che, non militando in una serie superiore, hanno la 

facoltà di potersi iscrivere: 
 

       Categoria  “O P E N”          Categoria “SIGNORE” 
F0002 ABBADIA S. Salv. Bridge F0002 ABBADIA S. Salvat. Bridge 

F0008 AREZZO Chimera Bridge F0008 AREZZO Chimera Bridge 

F0073 LIVORNO Quadri Bridge F0050 CARRARA Bridge 

F0112 GROSSETO Polis. Il Grifone F0073 LIVORNO Quadri Bridge 

F0198 FOLLONICA Etruria Bridge F0112 GROSSETO Polis. Il Grifone 

F0204 MONTEVARCHI Valdelsa Siena No F0160 MONTECATINI Bridge 

F0210 PRATO  Bridge F0198 FOLLONICA Etruria Bridge 

F0248 SIENA Bridge F0200 PISA Bridge 

F0390 SESTO F.no Le 9 Dame F0202  PISTOIA Bridge 

F0467 PORTOFERRAIO Elba Bridge F0204 MONTEVARCHI Valdelsa Siena  

F0661 ARGENTARIO Bridge F0210 PRATO Bridge 
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F0671  FIRENZE Caricentro F0248 SIENA Bridge 

F0677 ORBETELLO Alé Lagunari F0329 FIRENZE Amici Bridge 

F0685 CARRARA Alpi Apuane F0333 MASSAROSA Bridge & Games 

F0745 CECINA Bridge F0345 FORTE DEI MARMI Bridge Club 

   F0467 PORTOFERRAIO Elba Bridge 

   F0550 LUCIGNANO Villa Fabbriche 

   F0591 CASCINA La Torre 

   F0661 ARGENTARIO Bridge 

   F0671  FIRENZE Caricentro 

   F0677 ORBETELLO Alé Lagunari 

   F0685 CARRARA Alpi Apuane 

   F0745 CECINA Bridge 
 

 

Vi forniamo qui di seguito alcune  informazioni che potrebbero  essere  a voi  necessarie. 

La partecipazione ai presenti campionati è riservata: 
 a quelle a. s. d. che non militino già, nella specifica categoria, in una serie 

superiore; 
 a quelle a. s .d. che siano in regola con la l’affiliazione e/o la riaffiliazione  alla 

nostra Federazione per l’anno agonistico 2021; 
 si precisa che l’iscrizione  a questo campionato è completamente gratuita  in 

quanto compresa nella quota annua  di riaffiliazione  per  cui si ribadisce che  
niente vi è da pagare; 

 come da regolamento anche nell’anno agonistico 2021  il Campionato si disputerà  
in due  distinte categorie:  

a. Categoria  OPEN  
b. Categoria  SIGNORE  
 

1. Le a. s. d. partecipanti potranno schierare, nelle varie giornate di 
campionato, tesserati con tipologia di  tesseramento F.I.G.B. : 

 AGONISTA 
 AGONISTA SENIOR 
 AGONISTA Juniores 
 AGONISTA Cadetto 
 NON AGONISTA (questo  limitatamente alla serie 

Promozione) 
 ATLETI provenienti da altre  a.s.d. muniti di prestito e/o 

Nulla osta; 
 a  condizione che tutti siano in regola con il tesseramento F.I.G.B. anno 2021 al momento 

in cui dovessero essere schierati;  
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 INFORMAZIONI GENERALI 
Alla chiusura delle iscrizioni, quando  dovesse rendersi  necessario, potrebbero essere 

formati più gironi nel qual caso la composizione degli stessi sarà fatta seguendo i 

seguenti criteri:  

 quale prima discriminante la dislocazione geografica di ogni singola a. s. d. 
iscritta a partecipare; 

 i gironi potranno essere composti da un minimo di 3 ad un massimo di  6 a. s. d. 
che giocheranno tra di loro in incontri  di solo andata e/o andata e ritorno  
potendosi così disputare   5   6  giornate di  campionato.  

 

SCADENZA ISCRIZIONI 
 Il termine ultimo utile  per la presentazione dell’iscrizione è fissato per il giorno  

Lunedì  25  gennaio 2021  entro le ore 15,00 improrogabili 
 L’iscrizione dovrà essere formalizzata da parte dell’ a.s.d. interessata utilizzando 

il modulo qui allegato e  appositamente predisposto;  
 il modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso, dopo averlo COMPLETATO IN OGNI 

SUA PARTE, a firma del suo Presidente e trasmesso alla segreteria di questo 
Comitato via e-mail a delpistoia@toscanabridge.it. 

 

 DURATA DEGLI INCONTRI 
Tutti gli incontri  saranno disputati sulla distanza complessiva delle 36 smazzate 
suddivise in sei tempi di gioco di 6 board cadauno.  
 

 

 TEMPO DI GIOCO 
Il tempo di gioco, come da regolamento,  è di 55 minuti per ogni tempo di 06 
smazzate. 
Tra un tempo ed il  successivo è previsto un intervallo di 15 minuti circa. 
 

 

 ORARIO DEGLI INCONTRI 
Gli orari degli incontri non potranno essere anticipati o posticipati rispetto alla 
seguente tabella sotto riportata che è valida per tutte le serie e categorie del 
Campionato Nazionale di Società.   
Agli arbitri è esplicitamente demandato il massimo rispetto di questa norma. 

 

 1° TEMPO -  Inizio alle 13,00 e termina alle 13,55 
 2° TEMPO – Inizio alle 14,10 e termina alle 15,05  

 

 3° TEMPO -  Inizio alle 15,20 e termina alle 16,15  
 4° TEMPO – Inizio alle 16,30 e termina alle 17,25  

 
 5° TEMPO -  Inizio alle 17,40 e termina alle 18,35  
 6° TEMPO – Inizio alle 18,50 e termina alle 19,45  

 
Solo nei casi in cui dovessero verificarsi accertabili serie motivazioni di 
carattere oggettivo, una volta accertate l e  motivazioni,  il Comitato Regionale  
 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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nella sua qualità di ente organizzatore, dopo aver sentito però il parere vincolante del 
Direttore dei Campionati, potrà autorizzare l’arbitro a concedere una deroga al fine di 
posticipare e/o anticipare i tempi di gioco. 
 

RISULTATO DEGLI INCONTRI E DEI  TEMPI 

I punti classifica assegnati in  ogni incontro saranno complessivamente  8. 

Il  risultato finale di un incontro  verrà conteggiato al termine delle 36 smazzate in base 

alla sommatoria degli Imps conseguiti nei 6 tempi di gioco.  

I punti classifica saranno quindi  assegnati nel seguente modo: 

  Differenza in Imps  da   0 a 7         = incontro in  pareggio–Punti classifica 1 per  
                                                                   ambedue le  a s d;                                                                                        

  Differenza in Imps da   8 e  + Imp = incontro con  vittoria –Punti classifica 2 per   
                                                                   l’a. s. d.  vincente  e  0 per l’a. s .d.  perdente; 

In ogni tempo dei 6 giocati sarà assegnato 1 punto classifica ed i risultati in Imps,  in 

tempi  in cui non siano state assegnate penalità,  saranno conteggiati  nel seguente 

modo; 

 Differenza da 0 a 1 Imps  = pareggio – Punti classifica 0,5 per ognuna  
                                                                       delle 2 a. s. d.; 

 Differenza di 2  e + Imps   = vittoria   – Punti classifica 1  per l’a. s. d.  
                                                                        Vincente e 0 per l’a. s. d.  perdente; 

 

Il referto Arbitrale dei singoli incontri, per la serie PROMOZIONE,  dovrà essere 
trasmesso dall’Arbitro  esclusivamente,  al Comitato Regionale Toscano, quale ente 
organizzatore,  all’indirizzo e-mail  delpistoia@toscanabridge.it 

 

PUNTI CLASSIFICA  

A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato un incontro saranno assegnati: 

 2 Punti  Classifica in caso di vittoria nell’incontro; 
 1 Punto  Classifica in caso di pareggio nell’incontro; 
 0 Punti  Classifica in caso di sconfitta nell’incontro; 

 

A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato un incontro saranno inoltre assegnati: 

 1 Punti  Classifica per ogni tempo  vinto; 
 0,5 Punto  Classifica per ogni tempo pareggiato; 
 0 Punti  Classifica per ogni tempo perso. 

           

CALENDARIO REGULAR SEASON 

a. Prima giornata:  sabato 06 febbraio 2021 
b. Seconda giornata:  sabato 13 febbraio 2021 
c. Terza  giornata:   sabato 27 febbraio 2021 
d. Quarta  giornata:   sabato  20 marzo 2021 
e. Quinta  giornata:  sabato 03      aprile   2021  
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ANTICIPI – POSTICIPI (Eventuali) 
Eventuali richieste, per anticipi e posticipi delle giornate di gara, dovranno essere 

presentate congiuntamente dalle segreterie delle due a. s. d. interessate a questo 

COMITATO  e potranno essere  prese nella debita considerazione solo quando saranno 

rispettati i parametri previsti per i rinvii  nel regolamento di gara. 

Per tutto quanto qui non contemplato o non meglio precisato si  farà sempre riferimento 

alle norme contenute nello specifico “Regolamento Gara” anno 2021  valido per tutte le 

serie di questo specifico campionato. 

 

Questo comitato inoltre, nella sua qualità di Ente organizzatore,  si riserva  ogni  

più ampia facoltà di poter apportare al programma indicato nel presente bando 

tutte quelle variazioni che dovessero rendersi necessarie per specifiche ragioni 

organizzative. 
 

Questa presidenza rimane  a vostra completa disposizione per ogni informazione e 

migliore  ragguaglio a Voi eventualmente necessario,   
                                            

         Il Presidente 

                                                                                                                      

                                                                                                         
                 Gianni Del Pistoia 

 

Viareggio , 12 dicembre  2021 
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