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             TUSCAN CUP  –  1 ª  Edizione 

                            
                         Anno 2023 

         PREMESSA 

Questo è l’elenco provvisorio delle a. s. d. che, in qualità di Enti Promotori, 

hanno condiviso la volontà di dare vita alla “1ª TUSCAN CUP” manifestazione 

che avrà il suo svolgimento nell’anno agonistico 2023. 

1. a. s. d. CARRARA Bridge   F0050  

2. a. s. d. LIVORNO Stanze   F0136 

3. a .s. d. MONTECATINI Bridge  F0160 

4. a. s. d.  PISA Bridge    F0200 

5. a. s. d. PISTOIA Bridge   F0202 

6. a. s. d.  SIENA Bridge    F0248   

7. a. s. d. VERSILIA Bridge @ Games F0333   

8. a. s. d. FIRENZE Circolo del Bridge F0546 

9. a. s. d. SAN PIERO a GRADO Bridge F0597   
 

Tutta la gara è subordinata al pieno rispetto delle condizioni contenute nel 
Regolamento che qui di seguito vi andiamo a presentare. 
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                                REGOLAMENTO DI GARA 

1.  a.s.d. PROMOTRICI 

La “1ª TUSCAN CUP” a oggi é promossa da 9 a. s. d. affiliate nella regione 

Toscana che  sono al momento quelle sopra già elencate nella premessa. 

Eventuali adesioni successive saranno accettate a maggioranza dei voti 

delle  9   a. s. d. promotrici. 
 

2. GESTIONE OPERATIVA 

Le a. s. d. promotrici, in accordo tra di loro, hanno affidato la gestione 

operativa della gara all’a. s. d. VERSILIA Bridge & Games  nella persona 

del sig. Gianni Del Pistoia.  Al responsabile operativo vengono affidati 

tutti i compiti gestionali tra cui: 

a. predisporre un’adeguata informazione nell’interesse di tutti i 

possibili partecipanti e questo avendo particolare cura nel rendere 

visibili  per tutti le  sedi di gara per  ogni singolo simultaneo; 

b. generare il file  delle mani da duplicare e curarne l’invio agli arbitri 

affinché  possano provvedere alla duplicazione; 

c. elaborare il risultato finale del Simultaneo Regionale chiaramente 

dopo avere ricevuto le classifiche locali  con i risultati di ogni singolo 

simultaneo; 

d. aggiornare poi le varie classifiche individuali al termine di ogni 

singolo simultaneo; 

e. mettere in atto tutte quelle iniziative che saranno reputate utili al 

buon funzionamento della manifestazione; 
 

3.  CRITERI di PARTECIPAZIONE dei TESSERATI 

La partecipazione alla “1ª TUSCAN CUP” è riservata esclusivamente a 

tutti i  giocatori che: 

a. siano in possesso di tesseramento F.I.G.B. prevalente, per l’anno 

agonistico 2023, rilasciato da un’a. s. d. affiliata nella regione 

Toscana (tesseramento di tipo prevalente sta a significare che non ha valore, come 

appartenenza, la tessera F.I.G.B. di  tipologia Normale); 

b. qualora dovesse verificarsi che un giocatore, tesserato per 

un’ a. s. d.  affiliata in regione diversa dalla Toscana, avesse  
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partecipato ad un Simultaneo della 1ª Tuscan Cup, lo stesso,  

unitamente al suo compagno, saranno esclusi dall’assegnazione dei  

p.ti  per la classifica generale della 1ª Tuscan Cup ma avranno  

comunque ambedue diritto all’eventuale acquisizione dei punti  

federali di loro spettanza per il piazzamento conseguito.  
 

4. SEDI dei SIMULTANEI 

Le varie sedi di gara di ognuno dei 20 simultanei dovranno essere ubicate 

in  locali scelti  da un’ a. s. d. affiliata nella regione Toscana; 

5.  ADESIONE delle asd alla 1ª TUSCAN CUP” 

Le a. s. d. che intendono organizzare, in una loro sede,  una o più serate 

dovranno confermare la loro adesione compilando l’apposito modulo ed  

inviarlo via e-mail al responsabile operativo che, come fissato all’art. 2 del 

presente regolamento, sarà l’a. s. d. Versilia Bridge & Games  all’indirizzo 

di posta elettronica  delpistoia@toscanabridge.it avendo  cura d’indicare 

sempre le date scelte; l’adesione potrà essere implementata anche a 

manifestazione avviata anche da a .s. d. al momento non promotrici. 
 

6. ARBITRO e/o CONDUTTORE di TORNEO 

E’ obbligatorio che ogni Simultaneo venga disputato alla presenza di un 

Arbitro e/o di un Conduttore di Torneo. Le a. s. d dovranno 

preventivamente e obbligatoriamente comunicare  il nome dell’arbitro 

e/o del conduttore di torneo che si sarà reso loro disponibile e dovranno 

avere  la cura di precisare al responsabile organizzativo l’indirizzo e-

mail dello stesso ed un suo recapito telefonico. 

N.B. 

E’  indispensabile ed ineludibile che l’arbitro e/o il conduttore di torneo siano 

nelle condizioni di lavorare con uno dei 2 programmi ufficiali federali per i 

conteggi che sono  

 MYFIGB  

  GB2Rama; 
 

7.  FILE MANI di SERATA e PRE DUPLICAZIONE 

Il responsabile operativo provvederà ad inviare via e-mail solo 

all’arbitro designato, e questo di volta in volta  per ogni sede di gara, il 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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file delle mani generate; l’arbitro e/o il conduttore di Torneo avranno 

l’onere ed il compito di pre-duplicare i Board; 
 

8. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione, per ogni singola Simultaneo,  è fissata: 

 per ogni giocatore partecipante  € 8,00 

 per i tesserati Scuola Bridge  € 6,00      

         Le quote di partecipazione saranno così ripartite: 

a. il 50% della quota, pari a  € 4,00 (per gli allievi € 3,00),  

        rimarranno nella disponibilità della singola a. s. d. organizzatrice  

        della propria serata e questo a mera copertura delle spese arbitrali  

        e gestionali; 

b. Il 50% della quota pari  € 4,00  (per gli allievi € 3,00) dovranno 

       essere versate da ogni a. s. d. sede di gara, con le modalità che  

       andremo successivamente a definire, nelle casse del responsabile  

       operativo della manifestazione.  

       Questa seconda  parte dell’incasso sarà utilizzata per: 

 coprire i costi organizzativi e gestionali; 

 coprire i costi per l’acquisto dei Premi d’onore; 

 comporre i Premi Finali previsti in complessivi  

        previsti al momento per  € 14775,00 complessivi; 

N.B. Esclusivamente per le  5 serate programmate in date del 

periodo estivo , qualora una a. s. d. opti di giocare in una sede 

posta all’aperto, al solo scopo di essere in grado di coprire le 

eventuali maggiori  spese, il costo di partecipazione potrà essere 

portato a € 13,00 a giocatore e  € 5,00 di maggiorazione saranno 

destinati alla copertura dei maggiori costi quando effettivamente 

ve ne siano; 

9.  GIORNO SETTIMANALE delle GARE 

Il mercoledì sera, di norma con cadenza quindicinale,  è il giorno sempre 

utilizzato per tutte le 20 gare di Simultaneo Regionale. Al fine di 

consentire la massima regolarità della gara l’inizio è fissato  

tassativamente per le h. 21,15 esatte in tutte le sedi.  Agli arbitri viene 

demandato l’onere e l’impegno di far rispettare l’orario fissato.  
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10.       SMAZZATE da GIOCARE 

 Ogni Simultaneo sarà giocato sulla distanza delle 20 ± 22 smazzate  (pre-

duplicate) che gli arbitri designati avranno avuto cura di preparare; 
 

11.      PROGRAMMA per i CONTEGGI 

Come già detto all’art. 6 del presente regolamento potrà essere 

utilizzato per i conteggi uno dei 2 programmi ufficiali F.I.G.B. e cioé  

a) il “MYFIGB” “ 

b) il “GB2Rama”.  

Questo si rende indispensabile affinché si possano elaborare in modo 
corretto ed uniforme  i conteggi  per l’elaborazione della classifica finale 
di ognuno dei 20 Simultanei; 
 

12.      TRASMISSIONE RISULTATI LOCALI 

L’arbitro, al termine della gara,  avrà il compito di trasmettere il file txt 

del girone locale e questo al massimo entro le h. 12,00 del giorno 

successivo, via e-mail all’indirizzo delpistoia@toscanabridge.it 

        L’a. s. d. provvederà poi ad inviare l’importo di € 4,00 per singolo 

        partecipante a ½ bonifico bancario dopo ogni 2 gare con le modalità  

        che successivamente vi faremo conoscere. 
     

13.        REGISTRAZIONE dei RISULTATI della classifica cumulativa 

               di ogni  SINGOLO SIMULTANEO 

Il risultato finale di ogni Simultaneo Regionale, quando definitivo, verrà 

trasmesso, a cura del responsabile organizzativo e con a suo carico il 

pagamento della tassa federale, agli uffici della Federazione Centrale.  

Sarà così garantita, per tutti i giocatori partecipanti, la giusta 

assegnazione dei punti federali loro spettanti  sollevando nel contempo  

le a. s. d. da qualsiasi onere di tipo economico; 
 

14.       CLASSIFICA GENERALE 

Al termine di ogni serata di Simultaneo verrà  stilata una classifica 

generale individuale che sarà, di volta in volta, cumulativa dei singoli 

Simultanei a cui un giocatore avrà partecipato.  Le classifiche saranno 

pubblicate sul sito del Comitato Regionale Toscano 

www.toscanabridge.it affinché i partecipanti abbiano modo di poterne 

prenderne visione e  siano così messi nelle condizioni di poter 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
http://www.toscanabridge.it/
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controllare e richiedere la eventuale rettifica per  eventuali errori 

correggibili nel rispetto delle normative F.I.G.B. 

La pubblicazione della classifica è prevista, in linea di massima, entro le 

48 h. dall’avvenuta trasmissione dei risultati locali; 

15.         PUNTI CLASSIFICA INDIVIDUALI 

Per ogni simultaneo saranno assegnati, ad ogni singolo partecipante,  

dei punti di classifica. I punti di classifica di ciascun Simultaneo  saranno 

assegnati sulla base del numero totale dei giocatori partecipanti ad ogni 

singolo Simultaneo seguendo questo criterio: 

 ogni partecipante varrà 1 punto (con arrotondamento alla diecina 

inferiore per difetto fino ai  numeri dall’ 1 al  5 e/o superiore per eccesso 

dai numeri dal  6  al 9). 

Esempio: partecipanti 63 coppie per un totale quindi di 126 

giocatori; dovrebbero essere assegnati 126 punti ai vincitori – 

Applichiamo un arrotondamento : 

(per difetto da 121 a 125 giocatori) 

(per eccesso da 126 a 130 giocatori) 

In questo caso  i punti  base da assegnare ai primi classificati sarebbero 

130 e si procederebbe seguendo l’apposita sottostante tabella. 
 

1)  Fino a n° 79 giocatori partecipanti 
a)  dal 1° al 3° posto  p.ti a scalare di 10 in 10; 

b)  dal 4° all’8° posto p.ti a scalare di  5  in    5; 

c)  Dal 9° posto in poi  p.ti a scalare di 1 in 1 fino a raggiungere  

              il valore di p.ti 5; 

d)  raggiunto il valore di p.ti 5 tutti i rimanenti prenderanno    

                         p.ti 5; 

2) Da 80 a 119 giocatori partecipanti  
a) dal 1° al 3° posto  p.ti a scalare di 10 in 10; 

b) dal 4° al 9° posto p.ti a scalare di  5  in    5; 

c) Dal 9° posto in poi  p.ti a scalare di 1 in 1 fino a 

raggiungere il valore di p.ti 5; 

d) raggiunto il valore di p.ti 5 tutti i rimanenti prenderanno    

                           p.ti 5; 
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3)   Da 120 a 140 giocatori partecipanti 
a) dal 1° al 3° posto  p.ti a scalare di 20 in 20; 

b) dal 4° al 12° posto p.ti a scalare di 5 in 5; 

c) dal 13° in poi p.ti a scalarre di 1 in 1 fino a raggiungere il 

valore di p.ti. 5; 

d) raggiunto il valore di p.ti 5 tutti i rimanenti prenderanno    

                           p.ti 5; 

 

4)  Da 141 a 180 giocatori partecipanti 

a) dal 1° al 4° posto  p.ti a scalare di 20 in 20; 

b) dal 5° al 14° posto p.ti a scalare di 5 in 5; 

c) dal 15° posto in poi p.ti a scalare di 1 in 1 fino a 

raggiungere il valore di 5 p.ti 

d) raggiunto il valore di p.ti 5 tutti i rimanenti prenderanno    

                           p.ti 5; 

 

5)  Da 181 a 220 e oltre giocatori partecipanti 

a) dal 1° al 4° posto  p.ti a scalare di 20 in 20; 

b) dal 5° al 9° posto p.ti a scalare di 10 in 10; 

c) dal 10° posto 17° posto p.ti a scalare di 5 in 5; 

d) dal 18° posto in poi p.ti a scalare di 1 in 1  fino a 

raggiungere il valore di 5 p.ti 

e) raggiunto il valore di p.ti 5 tutti i rimanenti prenderanno    

                           p.ti 5; 
 

16. VALIDITA’ DEI SIMULTANEI AI FINI DELLLA CLASSIFICA                   

Ai fini della classifica finale, saranno considerati validi, per ogni singolo 

partecipante,  i migliori 14 risultati sui 20 possibili. Ne va di conseguenza 

che i giocatori che avessero giocato un numero superiore di 14 simultanei 

saranno costretti a scartare i peggiori risultati dall’eventuale 

quindicesimo risultato e a seguire. 
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17.       CALENDARIO dei 20 SIMULTANEI REGIONALI 

Con l’intento di favorire un’auspicabile, fattiva e costruttiva 

collaborazione tra a. s. d. limitrofe (ove naturalmente questo sia possibile 

nei fatti)  favorendo  un’auspicabile reale e serio interscambio di possibili 

partecipanti alla manifestazione ci permettiamo di suggerire ai dirigenti 

delle a. s. d. di valutare se siano possibili eventuali alternanze di date 

arrivando così ad una concertazione concordata. Ovviamente ogni a. s. d. 

sarà sempre libera, lavorando  in completa autonomia, di optare per le 

date in cui riterrà più interessante ed opportuno organizzarsi quale sede 

ufficiale di gara. 

Questo il Calendario in cui  sono  programmate le 20 serate: 
 

1. Mercoledì  11 gennaio 2023  h. 21,15  

2. Mercoledì  25 gennaio 2023  h. 21,15  

3. Mercoledì  08 febbraio 2023  h. 21,15   

4. Mercoledì  01 marzo  2023  h. 21,15  

5. Mercoledì  22 marzo  2023  h. 21,15  

6. Mercoledì  05 aprile  2023  h. 21,15  

7. Mercoledì  26 aprile  2023  h. 21,15  

8. Mercoledì  03 maggio 2023  h. 21,15  

9. Mercoledì  24 maggio 2023  h. 21,15  

10. Mercoledì  07 giugno  2023  h. 21,15  

11. Mercoledì  28 giugno  2023  h. 21,15  

12. Mercoledì  05 luglio  2023  h. 21,15  

13. Mercoledì  19 luglio  2023  h. 21,15  

14. Mercoledì  02 agosto  2023  h. 21,15  

15. Mercoledì  16 agosto  2023  h. 21,15  

16. Mercoledì  06 settembre 2023  h. 21,15  

17. Mercoledì  20 settembre 2023  h. 21,15  

18. Mercoledì  04 ottobre  2023  h. 21,15  

19. Mercoledì  18 ottobre  2023  h. 21,15  

20. Mercoledì  08 novembre 2023  h. 21,15  
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18. FORMULE di GARA                                         

Qui sotto sono indicate, per gli arbitri, le formule di gara che di volta in 

volta, a seconda del numero dei partecipanti, dovranno essere 

specificatamente adottate. 

Queste formule ricalcano esattamente le formule già normalmente in 

uso nei Simultanei Nazionali e quindi sono modalità  già ben conosciute 

da tutti gli arbitri che quindi non dovrebbero avere problema alcuno 

nell’applicarle. 

E’ a nostro avviso consigliabile che le a. s. d., nel momento in cui sono 

indicate quali sedi di gara, predispongano una prenotazione locale delle 

coppie che desiderano partecipare. Questo sicuramente agevolerebbe il 

compito dell’arbitro sia nel predisporre la logistica della sala che 

preparare adeguatamente ed in anticipo la modalità da seguire nella 

serata. 

a)            6 coppie = 3 tavoli completi  - Howell completo di 5 turni da 4 board; 

b)       7/8 coppie = 4 tavoli zoppi/completi -  Howell completo di 7 turni da 3 board; 

c)    9/10 coppie = 5 tavoli zoppi/completi - Howell completo 9 turni da 2 board   

                                   Howell  ridotto 7 turni da 3 board; 

d)         11 coppie = 6 tavoli zoppi  - Howell completo 11 turni da 2 board; 

e)         12 coppie = 6 tavoli completi - Howell completo 11 turni da 2 board; 

f)         13 coppie = 7 tavoli zoppi - Mitchell o Scrambled mitchell 7 turni da 3 board -   

                                   Howell ridotto 10 turni da 2 board; 

g)         14 coppie = 7 tavoli completi -  Mitchell o Scrambled mitchell 7 turni da 3 board; 

h) 15/16 coppie = 8 tavoli zoppi/completi - Mitchell o Scrambled mitchell 7 turni da 3 

                                   board; EO saltano un tavolo dopo 3 turni di gara giocati; 

                                   all'ultimo turno di gioco si incontrano le coppie che si erano   

                                   inizialmente sedute insieme al tavolo; 

i) 17/18 coppie = 9 tavoli zoppi/completi - Mitchell o Scrambled mitchell 7 turni da 3 

                                  board 18 coppie= 9 tavoli completi  mitchell o scrambled 

                                  mitchell 9 turni da 2 board; 

j)        19 coppie = 10 tavoli zoppi - Mitchell o Scrambled mitchell 7 turni da 3 board; 

                                        EO saltano un tavolo dopo 4 turni di gara giocati; 

k)         20 coppie = 10 tavoli completi Mitchell o Scrambled mitchell 9 turni da 2 board; 

                                         all'ultimo turno di gioco si incontrano le coppie che si erano 

                                         inizialmente  sedute insieme al tavolo – E-O saltano un tavolo dopo 4 

                                         turni di gara giocati; 

l) 21/22 coppie = 11 tavoli zoppi/completi  Mitchell o Scrambled mitchell 10 turni da 

                                        2 board; 
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m) 23/24 coppie = 12 tavoli zoppi/completi  Mitchell o Scrambled mitchell 10 turni da 

                                            2 board; EO saltano un tavolo dopo 6 turni di gara giocati; 

n) 25/26 coppie = 13 tavoli zoppi/completi  Mitchell o Scrambled mitchell 10 turni da 

                                           2 board; 

o)  27/28 coppie = 14 tavoli zoppi/completi - Mitchell o Scrambled mitchell 10 turni da 

                                           2 board; 

                                        EO saltano un tavolo dopo 7 turni di gara giocati; 

p) 29/30 coppie = 15 tavoli zoppi/completi - Mitchell o Scrambled mitchell 10 turni da 

2 board; 
 

19. PREMI FINALI 

Il valore complessivo dei premi finali che saranno assegnati ai vincitori 
della “1ª Tuscan Cup”  è stato calibrato dall’organizzazione ipotizzando  
una prevista MEDIA partecipativa qui di seguito indicata: 
 216 giocatori (54 tavoli complessivi  per ognuna delle 20 serate); 

 Per ogni serata di Simultaneo al momento sono ipotizzabili  5±6  

possibili sedi gara e questo è traducibile in una media 

partecipativa  di 9 tavoli per ogni sede  di gara.   Al diminuire 

della media  qui indicata o al suo crescere il valore dei premi verrà 

adeguatamente rimodulato  e questo in  diminuzione e/o 

speriamo in aumento.    

Le  sei categorie che saranno premiate  sono: 

1. Classifica assoluta - categoria Open; 

2. Classifica   - categoria Over 70 (nati dal 01-01 al 31-12 del 1953) 

3. Classifica   - 2ª Categoria (alla data del 01-01-2023); 

4. Classifica   -3ª Categoria e/o Non classificati   
                                                                                   ( alla data  del 01-01-2023); 

5. Classifica   - Signore; 

6. Classifica   - Tipologia Allievi Scuola Bridge 1°, 2° e 3° anno; 

       (alla data  del 01-01-2023); 
 

L’ammontare dei premi previsto é  pari a € 14575,00  importo  calcolato 

al netto: 

  delle spese organizzative; 

  dei premi D’Onore; 

  della Tassa Federale sui singoli Simultanei; 
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 Questa la ripartizione dei  premi  nelle 7 categorie: 
 

 

  CLASSIFICA GENERALE dopo 20esimo Simultaneo  valore € 3000,00  
                                                 (10 premi finali) 

                                        1ª Opzione 

    1° Assoluto Premio €    900,00 

 2° Assoluto Premio €    675,00 

3° Assoluto Premio €    400,00 

4° Assoluto  Premio €    300,00 

5° Assoluto  Premio €    200,00 

6° Assoluto  Premio €    150,00 

7° Assoluto  Premio €    125,00 

8° Assoluto  Premio €    100,00 

9° Assoluto  Premio € 75,00 

10° Assoluto       Premio     €      75,00 
 

 

 

 

 

    OVER 70  (giocatori nati entro il 31/12/1953) valore € 3000,00 

                                 (10 premi finali)   

                                   2ª Opzione 

            1°  Premio  €    900,00 

   2° Premio  €    675,00 

3° Premio  €    400,00 

4° Premio  €    300,00 

5° Premio  €    200,00 

6° Premio  €    150,00 

7° Premio  €    125,00 

8° Premio  €    100,00 

9° Premio  €      75,00 

10° Premio  €      75,00 
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  2ªCATEGORIA (categoria Federale alla data del 01/01/2023) valore 

€ 2000,00  

                                   (10  premi finali) 

                                   3ª Opzione 

            1° Premio  €   520,00 

   2° Premio  €   400,00 

3° Premio  €   300,00 

4° Premio  €   200,00 

5° Premio  €   150,00 

6° Premio  €   100,00 

7° Premio  €     80,00 

8° Premio  €     75,00 

9° Premio  €     75,00 

 10° Premio  €     75,00 

 

    3ªCATEGORIA e/o NC (giocatori di categoria Federale alla data del 01/01/2023) 

                          valore  € 2000,00  

                                             (10  premi finali) 

                                        4ª Opzione 
 

            1° Premio  €   520,00 

   2° Premio  €   400,00 

3° Premio  €   300,00 

4° Premio  €   200,00 

5° Premio  €   150,00 

6° Premio  €   100,00 

7° Premio  €     80,00 

8° Premio  €     75,00 

9° Premio  €     75,00 

 10° Premio  €     75,00 
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 SIGNORE (Giocatrici di sesso Femminile) € 2000,00 

                          (10 premi finali)                                                    

                                       5ª Opzione 

            1° Premio  €   520,00 

   2° Premio  €   400,00 

3° Premio  €   300,00 

4° Premio  €   200,00 

5° Premio  €   150,00 

6° Premio  €   100,00 

7° Premio  €     80,00 

8° Premio  €     75,00 

9° Premio  €     75,00 

 10° Premio  €     75,00 
 

 ALLIEVI (Categoria al 01-01-2023)  valore € 1040,00  

                                   (7 premi finali) 

                                     6ª Opzione 

            1° Premio  €   300,00 

   2° Premio  €   220,00 

3° Premio  €   150,00 

4° Premio  €   120,00 

5° Premio  €   100,00 

6° Premio  €     85,00 

7° Premio  €     75,00 

 

 A. S. D. affiliate 2023 € 1600,00 (3 premi finali) 

Classifica calcolata sulla media, in termini numerici  di partecipazione 

ai singoli eventi e questo su  una base minima di 10 Tornei/Simultaneo 

organizzati. 

1° Premio  €   700,00 

   2° Premio  €   500,00 

3° Premio  €   400,00 
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1. PREMI D’ONORE 

                                         

Ai giocatori Primi di ogni categoria sarà consegnata la “TUSCAN CUP” 

   1° Assoluto Trofeo  “ 1ª  Tuscan Cup”    Medaglia Oro 

2° Assoluto          Targa   Medaglia Argento 

3° Assoluto       Targa   Medaglia Bronzo 

       

 
 

            1° Over 73 Trofeo   “ 1ª  Tuscan Cup”    Medaglia Oro 

2° Over 73      1 Targa   Medaglia Argento 

3° Over 73      1 Targa   Medaglia Bronzo 

               
 

1° IIª Categoria “ 1ª  Tuscan Cup”    Medaglia Oro 

2° IIª Categoria   Targa   Medaglia Argento 

3°IIª Categoria  Targa   Medaglia Bronzo 

                

1° IIIª Categoria o NC “ 1ª  Tuscan Cup”   Medaglia Oro 

2° IIIª Categoria o NC Targa   Medaglia Argento 

3° IIIª Categoria o NC Targa   Medaglia Bronzo 

               

1° Signore  “ 1ª  Tuscan Cup”    Medaglia Oro 

2° Signore   Targa   Medaglia Argento 

3° Signore   Targa   Medaglia Bronzo 

 

1° Allievi  “ 1ª  Tuscan Cup”    Medaglia Oro 

2° Allievi   Targa   Medaglia Argento 

3° Allievi   Targa   Medaglia Bronzo 
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La premiazione ufficiale dei vincitori  sarà fatta  alla fine del Torneo 

Regionale a Coppie Miste  “Trofeo di  NATALE 2023”  che si svolgerà il giorno 

di sabato  16 dicembre 2023 nelle sale dell’Hotel Tuscany Inn con inizio alle  

h. 15,25.  Prima delle premiazione avremo l’occasione  di poter brindare tutti 

insieme al nuovo anno  e quindi  l’occasione sarà per tutti noi  propizia per  

festeggiare in allegria  fra vecchi e nuovi  amici il vicino Natale.  

 Alle 19,45 premiazione finale di tutti i vincitori della “1ª Tuscan Cup” nonché  

dei vincitori del  Torneo a Coppie Miste “Trofeo di  Natale 2023” 

Il responsabile operativo nella persona del sig. Gianni Del Pistoia rimane 

sempre a disposizione di tutti voi per maggiori delucidazioni e precisazioni. 

                                                                    Per c/o degli Enti Promotori 

                                                                            Gianni Del Pistoia 

Viareggio, 12  dicembre 2022 


