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CAMPIONATO  TOSCANO  delle  a.s.d  
Anno agonistico  2022   

FINALI REGIONALI 

Categoria   “OPEN”  e “SCUOLA BRIDGE” 
 

Queste le modalità fissate per lo svolgimento delle  finali  valide per l’assegnazione dei 

titoli di a. s. d. Campione Toscana rispettivamente in ognuna delle due categorie previste. 

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

sabato 28 maggio alle h. 15,30 (4 incontri) e proseguiranno il giorno di domenica  29 

maggio con inizio alle h. 13,55. 

 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 due semiturni ed abbiano quindi giocato almeno 24 
smazzate  in un incontro di regular season (Vedi art. 1.8 Atleti Utilizzabili- comma D); 

 E’ obbligatoria per tutte le coppie schierate avere  al tavolo la Convention Card in 
duplice copia(vedi art. 10.3.1); 

 Si richiede a tutti gli atleti di osservare alcune misure di  prevenzione, oramai da tutti 
conosciute, ed in particolare: 

1. Utilizzate,  quando potete,  la mascherina di tipo FFP2 e fatelo possibilmente in 
modalità corretta  coprendovi  naso e bocca  durante il gioco; la cosa non è più 
obbligatoria ma è semplicemente consigliata; 

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

3. evitate abbracci e strette di mano; 
4. mantenete, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. abbiate  l’accortezza di coprirvi bocca e naso quando starnutite o tossite e  fatelo 

possibilmente in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie; 

6. evitate l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. nel caso in cui, durante la permanenza nella sede di gara, un giocatore dovesse 

presentare febbre o sintomi d’ infezione respiratoria, dovrà immediatamente 
rivolgersi al Responsabile della  Gara e  nella fattispecie al 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; 
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Inoltre: 

 in tutti i tavoli ad  ogni semiturno avrete la pila completa dei 12 Board da giocare e 
quindi non saranno necessari  cambi di Board tra i tavoli; 
ATTENZIONE poiché tutti i tavoli giocheranno pressoché in contemporanea lo stesso 
Board e le mani sono eguali per tutti vi è fatto obbligo EVITARE sempre i commenti di 
qualsiasi tipo; qualora si debba annullare uno o più Board a seguito di colpevoli 
commenti l’arbitro sarà chiamato ad applicare con severità le norme; 

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

possano fare i conteggi anche in modo manuale; 

 CATEGORIA OPEN 
Le 8  squadre,  quelle classificatesi ai primi 4 posti di ognuno dei 2 gironi di regular 

season, saranno ammesse a disputare la finale. Qualora una delle 8 a. s. d.  finaliste  

dovesse rinunciare a partecipare alla finale  sarà ripescata la migliore quinta tra le 2 

quinte dei 2 gironi. In questo caso la migliore quinta 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°  III° e IV° 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 BERTI - Empoli 2 MAURI - Cascina 

3 
FIASCHI - Carrara Alpi 
Apuane 

4 CAPUANO - Viareggio Versilia  

5 TRAMACERE - San Piero 6 BONIFACIO - Firenze C.lo 
7 FERRETTI - Pistoia 8 DE BATTE – Livorno Stanze 

Le otto a.s.d.  finaliste disputeranno la finale con  un girone all’Italiana metodo 
Barometer di 7 incontri da 12  smazzate cadauno.  
Accoppiamenti del primo turno: 

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

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 12  smazzate; 
4. Tempo di gioco come da regolamento h. 1,40  per 12 smazzate; 
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     TABELLA DEGLI  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 

 

ORARIO DEGLI  INCONTRI 
     1° Incontro sabato 28 maggio h. 15,30 

 TAV. 1 BERTI  Empoli     vs DE BATTE LI Stanze 
 TAV. 3 MAURI Cascina  vs FERRETTI Pistoia 
 TAV. 3 FIASCHI Carrara Al. Ap vs BONIFACIO FI C.lo 
 TAV. 4 CAPUANO Viareggio vs TRAMACERE S. Piero 

    2° Incontro      sabato 28       maggio h. 17,30 

         Prima in classifica contro ultima e altri di conseguenza; 

    3° Incontro sabato 28 maggio h. 21,00 

        Prima in classifica contro ultima e altri di conseguenza; 

    4° Incontro sabato 28 maggio h. 22,45 

       Prima in classifica contro ultima e altri di conseguenza; 

    5° Incontro domenica 29 maggio h. 13,55 

       Prima in classifica contro ultima e altri di conseguenza; 

    6° Incontro domenica 29 maggio h. 15,45 

       Prima in classifica contro ultima e altri di conseguenza; 

    7° Incontro domenica 29 maggio h. 17,30 

        Residuo e  ultimo incontro 

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 2022 e saranno consegnati Coppa d’onore , Gagliardetto 

e Medaglie 

All’a.s.d. delle squadre 2ª e 3ª classificate Coppa d’onore e Medaglie. 

 CATEGORIA SCUOLA BRIDGE 
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 Sono 4  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 2022: 

 

1  FARAONI - Empoli 2  PERCACCIANTE-FI C.lo 
3 CORSINI – LI Stanze 4 DE MANES- FI C.lo 

 

MODALITA’ DI GARA 
Le quattro  squadre finaliste disputeranno un girone all’Italiana quindi 3 incontri sulla 
distanza delle 12 smazzate cadauno.   
 

ORARIO DEGLI  INCONTRI 
1° Incontro domenica 29 maggio h. 13,55 

 TAV. 1 Bis DE MANES FI C.lo  vs PERCACCIANTE FI C.lo 
 TAV 2 Bis FARAONI Empoli  vs CORSINI LI Stanze    

2° Incontro domenica 29 maggio h. 15,45 
 TAV. 1 Bis CORSINI LI Stanze    vs DE MANES FI C.lo  
 TAV 2 Bis PERCACCIANTE FI C.lo vs  FARAONI Empoli 

3° Incontro domenica 29 maggio h. 17,30 
 TAV. 1 Bis DE MANES FI C.lo  vs FARAONI Empoli  
 TAV 2 Bis CORSINI LI Stanze    vs PERCACCIANTE FI C.lo    

Al termine avremo che: 

a) l’a.s.d. della squadra 1ª classificata sarà proclamata a.s.d. Campione Toscana  di 
categoria  per l’anno agonistico 2022 e saranno consegnati Coppa d’onore , 
Gagliardetto e Medaglie; 

b) alle a.s.d. delle squadre 2ª e 3ª classificate Coppa d’onore e Medaglie. 

N.B.  
E’ fatto obbligo per le a.s.d.  dare conferma di partecipazione delle proprie 
squadre entro il 23-05-2022 alle h. 15,00 massimo. Il  termine fissato si rende 
necessario onde poter  consentire eventuali surroghe nei casi di rinuncia. 
 
 

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 , 18 maggio 2022 

Federazione   Italiana  Gioco  Bridge   –   Comitato   Regionale   Toscano 
Via Monte Sagro,13 – 55049 Viareggio (LU) Telef. 0584 618551 – fax 0584 618551 - cell. 335 5973131 

Sito web: www.toscanabridge.it  - Indirizzo e-mail: delpistoia@toscanabridge.it  - PEC:  figbtoscana@pec.it                    
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