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COPPA ITALIA OVER 63 – 2022 

 
Riservate ai tesserati  nati  entro il 31 Dicembre 1959 che  partecipano, a questo campionato,  liberi da 

ogni vincolo di appartenenza alla propria a. s. d. 
 

Si ricorda a tutti i partecipanti che possono prendere parte alla gara  i giocatori  tesserati 
F.I.G.B. in regola per l’anno agonistico 2022 con una delle seguenti tipologie di tesseramento: 

- Agonista 
- Agonista Senior – Junior - Cadetto 
- Non Agonista 
- Ordinario Sportivo (solo per la fase regionale) 

 

SECONDA FASE 
TABELLONE A 8  SQUADRE – INCONTRI A K.O.                                     

 La sede di gara è posta a Montecatini nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn in Via Cividale; 

 Anche in questa seconda Fase quando le 8 squadre finaliste avessero ancora spazio 
disponibile avranno la facoltà di poter implementare la formazione con altri  giocatori e 
questo però  fino a quando non sia stata giocata la prima carta del 1° incontro;  iniziata 
quindi la seconda fase non si potranno più inserire nuovi giocatori ;    

 Si ricorda a tutti che il ranking definitivo delle squadre  sarà quello loro assegnato   
lunedì 04 aprile alle h. 15,01;  il pubblico sorteggio per la composizione del tabellone a 8 
squadre sarà fatto presso la sede del Comitato Regionale Toscano alle h.16,00 il giorno  
lunedì 04 aprile  e successivamente verrà reso pubblico sul sito www.toscanabridge.it; 

 Il risultato conseguito da una squadra nel Swiss di Prima Fase non darà mai diritto a 
nessun miglioramento nel ranking della stessa; 

 Tutti gli incontri della seconda fase si disputeranno con la modalità del K.O. puro dove 
anche 1 solo IMP di differenza determinerà la vittoria o la sconfitta di una squadra; 

 Gli incontri sono programmati sulla distanza delle 24 smazzate divise in due semiturni 
di 12 smazzate;  

 Tempo gioco  per ogni semiturno come da regolamento  h. 1,40; 

 Al termine delle prime 12 smazzate di un incontro le squadre avranno la facoltà di 
cambiare la loro formazione; 

 E’ previsto l’utilizzo del Line Up; 
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 Da questa IIª fase sono 3 le squadre che dalla fase eliminatoria della Toscana saranno 
ammesse a disputare le Finali Nazionali a 32 Squadre  in programma a Salsomaggiore 
da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre. 
Le 3 squadre ammesse alle Finali Nazionali dovranno: 

1. Confermare preventivamente la loro effettiva partecipazione e questo entro il 26 
settembre 2022 al seguente indirizzo e-mail: simona.mariani@federbridge.it; 

2. Integrare potendo e volendo la formazione ma entro le h. 12,30 del 12 ottobre 
2022; 
 

    PROGRAMMA UFFICIALE DELLA IIª Fase 
         Il programma è stato modificato in funzione del passaggio di 3 squadre alle Finali 
Nazionali  cosa favorevole che ci ha consentito di eliminare il Turno di Venerdì Sera 
inizialmente in programma. 
 

QUARTI DI FINALE - PRIMO INCONTRO            (8 Squadre) 
 Sabato  09 aprile ore  14,00 1° Semiturno  
 Sabato  09 aprile ore  16,00 2° Semiturno  

 

QUARTI DI FINALE - SECONDO INCONTRO- RECUPERI PRIMO QUARTO(8 Squadre) 
 Sabato 09 aprile ore  18,00 1° Semiturno  
 Sabato 09 aprile ore  21,30 2° Semiturno   

  
 

SEMIFINALE – RECUPERI  II QUARTO DI FINALE –           (6 Squadre) 
 domenica 10 aprile ore 10,30   1° Semiturno    
 domenica 10 aprile ore 13,30   2° Semiturno 

 

RECUPERO DI SEMIFINALE              (3 Squadre in Triangolo)           
 domenica 10 aprile ore 15,30  1° Semiturno 
 Domenica 10 aprile ore 17,30  2° Semiturno  

 
SPAREGGI PER  INCONTRI CHE  TERMINASSERO  IN  PAREGGIO  

 In caso di parità tra due squadre,  al termine delle 24 mani degli incontri a K.O., 
dovranno essere giocate in prima istanza 2 mani di spareggio;  in caso di ulte-
riore parità  dovranno essere giocati altre 2 mani di spareggio; quando persi-
stesse ancora la parità dovrà essere giocata una  mano alla volta  di spareggio 
e questo  fino a quando non si arrivi a  determinare la differenza anche di 1 solo 
IMP tale da poter  decretare la definitiva  vittoria  o  sconfitta di una squadra. 
 

ATTENZIONE  Gli orari ed il programma non sono vincolanti e potranno subire piccole 
variazioni  che dovessero rendersi necessarie prima e durante la gara.  

          
ASSEGNAZIONE  PUNTI PIAZZAMENTO PER I GIOCATORI 
FINALE  NAZIONALE 
Ai componenti della 1ª Squadra Assoluta  p.p.  9 
Ai componenti della 2ª Squadra Assoluta  p.p.  6 
Ai componenti della 3ª Squadra Assoluta  p.p.  5 
Ai componenti della 4ª Squadra Assoluta  p.p.  3 
 

mailto:simona.mariani@federbridge.it
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ASSEGNAZIONE PUNTI FEDERALI PER I GIOCATORI 
FINALE NAZIONALE 
Ai componenti della 1ª Squadra Assoluta  2200 
Ai componenti della 2ª Squadra Assoluta  1800 
Ai componenti della 3ª Squadra Assoluta  1600 
Ai componenti della 4ª Squadra Assoluta  1500 
Ai componenti dalla  5ª all’8ª posizione  1300 
Ai componenti dalla  9ª alla 16ª posizione 1100 
Ai componenti dalla  17ª alla 32ª posizione    900 
 

ASSEGNAZIONE PUNTI FEDERALI PER LE SQUADRE ELIMINATE IN SEMIFINALE 
REGIONALE 
 Vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti e della struttura 

dei gironi punteggi compresi tra un massimo di 630  ed un minimo di 360 
ASSEGNAZIONE PUNTI FEDERALI SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO 
REGIONALE  E A SQUADRE  ELIMINATE NELLA PRIMA FASE REGIONALE 

 Alle squadre non qualificate alla Semifinale, a seconda del loro numero e della struttura dei gi-
roni,  punteggi compresi tra un massimo di 270 ed un minimo di 100. 
 

RITIRI E ABBANDONI 
Si ricorda a tutte le squadre partecipanti che: 

1. Eventuali ritiri nel corso della seconda fase, dove sono in programma  incontri a 
K.O., non comporteranno mai sanzioni disciplinari ma determineranno solo 
l’avvenuta ed automatica vittoria della squadra in quel momento avversaria. 

CONVENZIONE ALBERGHIERA 
Ho il piacere d’informare tutti gli atleti partecipanti ai campionati nella sede di Montecatini 
che, a conferma dei prezzi già praticati negli anni anno agonistici precedenti anche per il 2022  
potranno pernottare presso la  sede di gara (secondo disponibilità),  con  le  tariffe concordate 
e qui sotto meglio indicate tariffe  che saranno applicate a tutti i giocatori partecipanti alle 
gare in calendario ed anche eventuali  loro accompagnatori:  
 € 55,00 per camera doppia ad uso singolo (l’Hotel non dispone di camere singole) per il 

pernottamento e la prima colazione a buffet; parcheggio auto incluso; 
 € 90,00 per la camera doppia (2 persone) per il pernottamento e la prima colazione a 

buffet; parcheggio auto incluso; 
 € 18,00 a persona di supplemento pasto al ristorante con bevande incluse (acqua, vino e 

caffè), per le persone che alloggiano in albergo; 
 € 20,00 a persona per pasto al ristorante con bevande incluse (acqua, vino e caffè) per i 

giocatori non dimoranti in Hotel; 
 € 2,00 a persona per Tassa di soggiorno  
 Parcheggio auto  gratuito in area recintata per tutti  i partecipanti alle gare; 
 La sede di gara sarà: 

              HOTEL Tuscany Inn **** Via Cividale, 86/e -51016 Montecatini Terme (PT)   
                 Tel  0572 70302 Fax  0572 912648     Email: info@hoteltuscanyinn.com  
                                      sito web:www.hoteltuscanyinn.com 

 
Questo Comitato Regionale rimane a Vostra completa disposizione per quanto a Voi 
eventualmente ancora necessario. 

mailto:info@hoteltuscanyinn.com
http://www.hoteltuscanyinn.com/
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Il Presidente 

                                         

                                                                                                                 
Gianni Del Pistoia 

Viareggio,  04 aprile 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 – Posta Certificata:  figbtoscana@pec.it    home page: www.toscanabrige.it                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toscanabrige.it/
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CRITERI ASSEGNAZIONE DEL VALORE RANKING per la 
determinazione del numero di TESTA DI SERIE 

COPPA ITALIA OVER 63 - 2022 
 

Le segreterie delle a. s. d. al momento dell’iscrizione dovranno tassativamente indicare il nome 
di almeno 4  degli 8 giocatori consentiti. 
Quindi si procederà nel modo qui di seguito specificatamente meglio indicato: 

 Per ciascuna squadra, i giocatori (non è da considerarsi l'eventuale c.n.g.), verranno or-
dinati dal migliore (considerato primo) al peggiore in base alla propria categoria alla 
data del 01-01-2022;  

 1° FATTORE discriminante.  
1. Vengono sommati tutti i punti piazzamento conseguiti dai singoli giocatori di 

una formazione. Sul totale verrà fatta una media sul totale dei giocatori inseriti 
(almeno 6). La squadra con la media più alta  sarà considerata la migliore nel 
ranking e così via.  

          2° FATTORE discriminante 
1. Vengono poi sommati i valori associati alle categorie dei 6 giocatori iscritti di ca-

tegoria più alta; la squadra con il valore totale più alto sarà considerata la mi-
gliore dopo quelle aventi punti piazzamento o con valore p.p pari e  a seguire le 
successive; 

2. Quando i componenti facenti di una squadra dovessero essere 5,  a completamen-
to del valore  ranking della squadra,  verrà sommato il valore di un sesto giocato-
re virtuale che in questi casi sarà considerato come inferiore di 1 categoria  ri-
spetto al quinto giocatore della squadra;  

3. Quando i componenti di una squadra dovessero essere 4, a completamento del 
valore ranking della squadra,  verranno sommati il valore di un quinto ed un se-
sto giocatore virtuali, considerati rispettivamente inferiori di 1 e di 2 categorie 
serie rispetto al quarto giocatore della squadra;  

           3° FATTORE discriminante 
1. Quando le squadre avessero ancora eguali  valori  la parità si risolverà a favore 

della squadra  che avrà il totale più alto per  punti piazzamento dei 6 giocatori 
migliori iscritti in formazione; 

           4° FATTORE discriminante 
In caso di ulteriore parità sarà considerata squadra con Ranking migliore quella 
che avrà la migliore media in Punti Federali al 01-01-2022 calcolata tra i 6 com-
ponenti base utilizzati per il ranking. 
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Categoria singolo 
giocatore 

Valore del singolo 
giocatore 

N.C. 0 

4 2 

4 3 

4 4 

4 5 

3 7 

3 8 

3 9 

3 10 

2 12 

2 13 

2 14 

2 15 

1 17 

1 18 

1 19 

1 20 

1 (J) 21 

1 (Q) 22 

1 (K) 23 

1 (A) 24 
Master 28 

Life Master 31 
Grand Master 34 

Solo al termine delle iscrizioni potrà essere assegnato il  numero di Testa di Serie alle squadre 
iscritte a partecipare. 

   Il Presidente 

                           
                                                                                                                          Gianni Del Pistoia 
Viareggio, 04 aprile 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 – Posta Certificata:  figbtoscana@pec.it    home page: www.toscanabrige.it                                                                   

http://www.toscanabrige.it/
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PROCEDURA SEGUITA PER LA COMPILAZIONE DEL TABELLONE 
Terminata la prima fase il giorno di lunedì 25 aprile 2022 sarà  assegnato a ciascuna squadra 
il valore Ranking definitivo e conseguentemente il numero di Testa di Serie definitivo.  
 
La procedura  seguita per la compilazione del Tabellone a 8 squadre sarà la seguente: 
 

 la Testa di Serie n° 1 sarà collocata nella parte Alta del Tabellone e precisamente al n° 
1; 
 

 la Testa di Serie n° 2 sarà collocata nella parte Bassa del Tabellone e precisamente al n° 
08; 

 

 fra la Testa di Serie n° 3 e la n° 4 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sa-
rà collocata nella parte Alta al n° 2, la seconda sarà collocata nella parte Bassa del ta-
bellone al n° 3; 

 

 fra la Testa di Serie n° 5 e la n° 6 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sa-
rà collocata nella parte Alta al n° 3 e la seconda sarà collocata nella parte Bassa del ta-
bellone al n° 4; 

 

 fra la Testa di Serie n° 7 e la n° 8 si procederà ad un sorteggio; la prima sorteggiata sa-
rà collocata nella parte Alta al n° 1 e la seconda sarà collocata nella parte Bassa del ta-
bellone al n° 4; 

             
    Il Presidente 

                                       
Gianni Del Pistoia 

Viareggio, 04 aprile  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 – Posta Certificata: figbtoscana@pec.it    home page: www.toscanabrige.it       

http://www.toscanabrige.it/

