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Comitato Regionale Toscano 
 

COPPIE OPEN – COPPIE SIGNORE 
 CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 2022 

                                SERIE PROMOZIONE 

            CAMPIONATO TOSCANO  2022-2023 
Il campionato Regionale a Coppie di Società è un campionato Regionale di tipo Societario, al 
quale i tesserati e le tesserate partecipano con vincolo di prestito e/o nulla osta.  

I tesserati e le tesserate saranno da ora in poi identificati al maschile, ove non diversamente 
specificato. 
Le coppie dovranno essere composte da 2 giocatori. 
Saranno ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento 
Campionati. 
Il campionato Regionale a coppie di Società sarà valido: 

 quale Campionato Toscano e quindi con l’assegnazione del Titolo di specialità dove 

una coppia potrà concorrere  per il titolo  solo quando entrambi i componenti della 

coppia risultino essere  tesserati F. I. G. B., con tessera primaria,  per un’ a. s. d. affiliata 

F. I. G. B.  nella regione della Toscana;  

 quale Selezione per essere promossa in  serie B dei campionati Italiani omologhi per 

l’anno agonistico 2023  ma questo  a condizione  che nessuno dei due componenti la 

coppia abbia già giocato nel Campionato Nazionale omologo. 

CRITERI DI AMMISSIBILTA’ 
 La partecipazione é riservata ai Tesserati F.I.G.B. in regola con il tesseramento per 

l’anno agonistico 2022 con una delle seguenti tipologie:  
1. Agonista; 
2. Agonista Senior; 
3. Agonista Juniores; 
4. Agonista Cadetto; 
5. Non Agonisti; 
6. Ordinari Sportivi; 
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 I componenti la coppia dovranno essere in regola con il pagamento della quota 

d’iscrizione di € 20,00 cadauno, pagamento fatto tramite l’a. s. d. iscrivente. 

La quota dovrà  essere versata alla F.I.G.B. preventivamente dalle a. s. d., ovvero prima 

della partecipazione alla competizione.  

Non saranno accettati pagamenti in sede di gara. 

Il bonifico bancario alla F.I.G.B. dovrà essere effettuato secondo le procedure previste 

da AOL – Associazioni On Line agli estremi qui di seguito riportati:  

Banca Intesa San Paolo 

di cui IBAN:  IT12 T030 6901 7891 0000 0000 269 
 

 Al campionato regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di coppie 

quando iscritte, a ½ della propria a. s. d. entro la data fissata (potranno essere 

accettate  iscrizioni successive alla data di scadenza solo quando consentite dalle 

necessità logistiche e organizzative valutate ad insindacabile giudizio dall’Ente 

Organizzatore). 

PRESTITO E NULLA OSTA 
 Vige il vincolo del prestito e/o nulla osta e l’ASD/SSD di appartenenza della coppia  

sarà ritenuta oggettivamente responsabile  sia per l’iscrizione che per tutti gli atti ed i 
fatti della coppia stessa e di ogni  suo singolo componente e dovendone eventualmente 
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. 
 

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 dovrà  sempre contenere: 
a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, nonché  
     le 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; 
 

      L'Affiliato iscrivente la coppia ha il dovere e la responsabilità di: 
  verificare, in base al presente regolamento, che la coppia sia in regola con i 

requisiti d’iscrizione richiesti; 
  essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta. 
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MODALITA’ - QUOTE e CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni, pena la eventuale nullità delle stesse,  DOVRANNO  essere sempre perfezionate 
tramite l’a.s.d. rappresentata dalla coppia;  
 
 Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato, unitamente alla copia del Bonifico fatto per 

l’iscrizione delle coppie, per e-mail a questo indirizzo di posta elettronica:  

 delpistoia@toscanabridge.it 
 

 La quota di partecipazione è fissata, a livello regionale,  in € 20,00 per giocatore 

quindi € 40,00 per ogni coppia iscritta;  
 Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per    

sabato 05 novembre  2022 alle ore 15,00 
 

Iscrizioni successive alla scadenza potranno essere accettate solo compatibilmente alle  
esigenze logistiche e organizzative della gara. 
 
 

SEDE DI GARA 
Eè fissata presso l’Hotel Tuscany Inn a Montecatini Terme in via Cividale. 
 

PROGRAMMA DI GARA e MODALITA’ 
La gara si disputerà il giorno di sabato 12 novembre  in due sessioni di gioco e più 
precisamente: 

1. una Prima sessione      pomeridiana con inizio alle h. 13,15  -  4 turni di swiss; 
2. una Seconda sessione  serale             con inizio alle h. 21,15  -   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 8 giocate in ogni incontro,  sarà ricavato 

            facendo  la  media ponderale dei risultati di ogni singola smazzata e tenuto conto che:   
 non sarà scartato nessun risultato fino a max. 3 risultati nello score; 
 saranno scartati 2 risultati,  in alto e uno in basso, (1+1)min. 4 e max. 7 

risultati nello score; 
 saranno scartati  4 risultati, i due migliori ed i due peggiori, min. 8  e max. 

15 risultati nello score; 
 per ogni 8 risultati successivi si aggiunge 1+1.  

 

PROMOZIONI nella serie B Nazionale per l’anno 2023  

 Il numero delle promozioni spettanti alla regione Toscana (e valide per l’anno 
agonistico 2023) saranno comunicate ai partecipanti prima dell’inizio della gara. 
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ORARI GIOCO PREVISTI DEI SINGOLI TURNI   
 sabato   12 novembre  h. 13,15 – 1° turno di Swiss 8 smazzate 
 sabato   12 novembre  h. 14,45 – 2° turno di Swiss 8 smazzate 
 sabato   12 novembre  h. 16,15 – 3° turno di Swiss 8 smazzate 
 sabato   12 novembre  h. 17,45 – 4° turno di Swiss 8 smazzate 
 sabato   12 novembre  h. 21,15 – 5° turno di Swiss 8 smazzate 
 sabato   12 novembre  h. 22,45 – 6° turno di Swiss 8 smazzate 

 
 

PUNTI FEDERALI 
 ALLE COPPIE PROMOSSE IN SERIE B DEL CAMPIONATO ITALIANO 2023 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; 

 BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE saranno assegnati alle 3 coppie sul podio 

1ª Coppia p.ti  150 
2ª Coppia p.ti  100 
3ª Coppia p.ti    50 

 
Questo Comitato rimane sempre a vostra disposizione per ogni eventuale  ulteriore  
chiarimento, 
 

           Il Presidente 

                                                                                          
       Gianni Del Pistoia 

Lido di Camaiore,  20 ottobre 2022 
 

FEDE R AZIONE   IT ALI ANA  GIOCO  BRIDGE                                                                                     

Comitato     Regionale    Toscano 

via Monte Sagro, 13  –  55049  Viareggio (LU) -   Cell. 335 5973131 -  Telef. e Fax = 0584 618551 
e-mail= delpistoia@toscanabridge.it  -  Pec= figbtoscana@pec.it  - Codice Fiscale= 03543040152                                                                                                                        

sito web: www.toscanabridge.it -   Codice Univoco= C3UCNRB 
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