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                       COMITATO REGIONALE TOSCANO 

Coppa Italia “Maschile” 2022 trofeo                     
“Giorgio Belladonna” 

Coppa Italia “Signore” 2022 trofeo                     
“ Anna Valenti” 

   
 

 
 
 
 

COPPA ITALIA “Maschile” - Trofeo “Giorgio Belladonna” 
RITIRO della squadra RUGGIERO – Montecatini per un grave lutto che ha colpito la società 
sportiva Montecatini Bridge con la scomparsa improvvisa dell’amico Lorenzini Luciano. 
A seguito di questo fatto il programma subisce delle variazioni 

Alla chiusura delle iscrizioni risultano quindi iscritte a giocare n° 14 squadre. 

PRIMA FASE  Maschile 
 La prima eliminatoria viene disputata con lo scopo di ridurre a 8 il numero delle  

squadre che andranno a comporre il tabellone della  finale regionale previsto con 
incontri a K.O. con recupero (ogni squadra per essere eliminata dovrà avere perso 
almeno 2 incontri);  

 La squadra BARRA (sulla base dei risultati dell’anno 2019) avendo confermato la 
propria partecipazione,  accede di diritto alla fase Finale Regionale;. 

 Sulla base di quanto stabilito nel Bando di Apertura delle rimanenti 13 squadre 
dovranno essere eliminate 4 squadre.  

 Le prime 5 squadre del Ranking accedono, unitamente alla squadra di diritto, 
direttamente alla IIª fase.  

 Partecipano quindi  alla Iª  fase le ultime 8 squadre del Ranking  che sono: 

        GIRONE A                                                          GIRONE B 
1 BONIFACIO Firenze C.lo F0546 2 SALPIETRA Sesto F.no F0390 
3 MARTINELLI Pisa Bridge F0200 4 AGRILLO Livorno St. F0136 
5 TIRADRITTI San Piero F0597 6 VIANI Lucca Brid F0141 
7 FUNGAROLI Livorno St. F0136 8 MEGHINI San Piero F0597 
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 Tramite sorteggio le 8 squadre saranno divise in due gironcini da 4 squadre 
cadauno.  Ambedue i gironcini  disputeranno un girone all’Italiana di 3 incontri di 
18 smazzate cadauno.  

 I gironi  sono stati fatti   seguendo questi criteri: 
1. Squadre appartenenti alla stessa a.s.d. sono state  inserite in gironi diversi; 
2. Le due squadre migliori del Ranking cioè la 1 e la 2 saranno collocate in 

gironi diversi mediante sorteggio; 
3. Le due squadre al n° 3 e 4 del Ranking in gironi diversi mediante sorteggio; 
4. E così fino ad arrivare alle ultime due la 7 la 8 in gironi diversi mediante 

sorteggio; 
Alla fine dei gironcini all’Italiana avremo che: 
 La prima squadra classificata di ogni girone passerà alla IIª fase meglio denominata 

di “semifinale regionale”; 
 

PROGRAMMA DI GARA SABATO 10 settembre 
    Tempo di gioco (da regolamento) sulla distanza dei 18 board  h. 2,30” 
 Sabato  10 settembre ore 14,15 1° Incontro  HOTEL Tuscany Inn  
 Sabato  10 settembre ore 17,00 2° Incontro      “          “           “ 
 Sabato  10 settembre ore 21,25 3° Incontro      “          “           “ 

 

COPPA ITALIA WOMEN Trofeo “Anna Valenti” 
Alla chiusura delle iscrizioni risultano iscritte a giocare n° 10 squadre. 

PRIMA FASE Signore 

 La prima eliminatoria viene disputata con lo scopo di ridurre a 8 il numero delle  
squadre che andranno a comporre il tabellone della  finale regionale previsto con 
incontri a K.O. con recupero (ogni squadra per essere eliminata dovrà avere perso 
almeno 2 incontri);  

 La squadra MIROLLI (sulla base dei risultati dell’anno 2019) avendo confermato la 
propria partecipazione,  accede di diritto alla fase Finale Regionale;. 

 Sulla base di quanto stabilito nel Bando di Apertura delle rimanenti 9 squadre 
dovranno essere eliminate 2 squadre.  

 Le prime 5 squadre del Ranking accedono, unitamente alla squadra di diritto, 
direttamente alla IIª fase.  

 Partecipano quindi  alla Iª  fase le ultime 4 squadre del Ranking  che sono: 
 
1 DI TOMA San Piero F0597 2 BIAGI Lucca Br. F0141 
3 BRESCIANI Forte dei Marmi F0345 4 DEL CORTONA Pistoia Br. F0202 

 
 Le 4 squadre  disputeranno un girone all’Italiana di 3 incontri di 18 smazzate 

cadauno. Dal secondo incontro gli accoppiamenti saranno fatti con metodo 
Barometer; 

 Al termine del gironcino le prime due squadre della classifica accederanno alla IIª 
fase meglio denominata di “semifinale regionale”. 
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PROGRAMMA DI GARA SABATO 10 settembre 
    Tempo di gioco (da regolamento) sulla distanza dei 18 board  h. 2,30” 
 Sabato  10 settembre ore 14,15 1° Incontro  HOTEL Tuscany Inn  
 Sabato  10 settembre ore 17,00 2° Incontro      “          “           “ 
 Sabato  10 settembre ore 21,25 3° Incontro      “          “           “ 

 
 

ATTENZIONE L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente 
programma tutte quelle variazioni, sia per orari che per modalità,  che dovessero 
rendersi necessarie. 

 

SEDE DI GARA della Iª fase regionale Toscana 
 La sede di gara è fissata presso l’Hotel Tuscany Inn di Montecatini Terme in Via 

Cividale, 86/E -  0572 70302 - Fax 0572 912648  (Uscita Autostrada dopo Casel-
lo subito a Destra e allo Stop subito a Sinistra – Proseguire a diritto per circa 1 
Km. - Ampio parcheggio a dx. interno all’Hotel  con accesso dal viale  Ugo Foscolo. 
 

 

Il Presidente 

 
    Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore, 09  settembre 2022 
 
 

Federazione       Italiana     Gioco     Bridge    –    Comitato     Regionale      Toscano 
via  Monte Sagro, 13  – 55049 Viareggio (LU)  e   0584 618551 335 5973131  

e-mail=delpistoia@toscanabridge.it      pec: figbtoscana.it  - home page: www.toscanabrige.it    

http://www.toscanabrige.it/

