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A tutte     

 le associazioni sportive affiliate 

        della Regione  Toscana  
 

VIII° CAMPIONATO  TOSCANO delle SOCIETA’ 

SPORTIVE  Anno Agonistico 2023     

           riservato agli allievi SCUOLA BRIDGE 
  

 

Egregio Presidente, 

anche in questo anno agonistico il Comitato Regionale Toscano organizza  l’VIII edizione 

del  “Campionato Toscano delle Scuole Bridge”  delle a. s. d. Toscane.  

La volontà è quella di voler far assaporare agli allievi delle vostre Scuole la bellezza della 

competizione a squadre e  siano così messi nelle condizioni di  poter apprezzare quanto 

sia emozionante e coinvolgente  giocare questo tipo di competizione.   

La partecipazione è riservata alle Scuole Bridge delle nostre a. s. d.  le quali  potranno 

iscrivere  una o più squadre  che potranno essere  da loro formate  con loro  

giocatori/trici  tesserati  FIGB in qualità di  ALLIEVI SCUOLA BRIDGE.  

Questa categoria manterrà,  nella sua impostazione base,  caratteristiche molto simili al 

Campionato Toscano delle a. s .d.  variando dallo stesso però in alcuni dettagli. 

1. All’ a. s. d. di appartenenza della squadra vincitrice sarà assegnato il titolo di 
Società Sportiva Campione Toscana SCUOLA BRIDGE per l’anno agonistico 2023; 

2. In questo campionato NON  sono previste promozioni o retrocessioni in quanto 
non sono previste serie; 

3. Un’ a. s. d. può schierare un numero illimitato di squadre; 
4. Le a. s. d. potranno schierare nelle loro rappresentative: 

 Tesserati Scuola Bridge del  1° - 2°  e  3°  Anno a condizione che siano iscritti 
presso la Scuola dell’a. s. d. partecipante; 

 Tesserati Scuola Bridge del 1° - 2° e  3°   Anno iscritti presso  Scuola di altra 
a. s. d. della Toscana a condizione però che l’a. s. d. di appartenenza di 
questi Allievi non partecipi con nessuna squadra in questa categoria di 
questo specifico campionato; 

 Tesserati Ordinari Sportivi, considerati quali Fuori Quota,  nella misura 
massima di 2 (due) giocatori  per ogni  semiturno ma con il preciso vincolo: 
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1. che il tesserato Fuori Categoria  abbia  raggiunto, alla data del 01-
01-2023 una  categoria federale pari o inferiore a  3; 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione,  per ogni squadra iscritta a questo Campionato,  è  fissata  in  

€ 90,00 (Novanta,00). La quota dovrà essere versata a ½ bonifico bancario  

esclusivamente a favore delle Federazione Centrale su c/c :  

Banca Intesa San Paolo                                                                                                                                

Cod. IBAN:  IT12 T030  6901 7891 0000 0000 269 
 

N.B. E’ opportuno che abbiate  cura d’indicare, nella causale del Bonifico, la partita 

contabile  a cui accreditare la somma contestualmente versata. 
 

TERMINE SCADENZA ISCRIZIONI 

 Il termine ultimo utile  per la presentazione dell’iscrizione è fissato per il giorno  

                                   sabato  07 Gennaio 2023  entro le ore 15,00 improrogabili 

L’iscrizione, per ogni squadra iscritta, dovrà essere effettuata dalla segreteria dell’a. s. d. 

di appartenenza della squadra. Dovrà essere utilizzato  l’apposito modulo predisposto 

completandolo in tutte le parti richieste (non sono molte) e dovrà essere trasmesso alla 

segreteria di questo Comitato o via e-mail a delpistoia@toscanabridge.it . 

Ogni a. s. d. al momento dell’iscrizione DOVRA’ specificatamente indicare: 
1. la sede di gara dove ospiterà gli incontri casalinghi; 
2. il  numero di telefono di un responsabile che sia reperibile nei giorni di 

gara;  
3. il nominativo del proprio referente; 

 

MODALITA’ di GARA 

Premesso che le modalità definitive della gara con il programma  potranno essere resi 

noti e definitivi  solo dopo la chiusura delle iscrizioni, Vi diamo una prima  informazione 

su come è previsto, al momento,  lo svolgimento di questo Campionato. 

 Composizione di gironi da minimo 3 squadre fino a  un  massimo di  6  Squadre; 
Disputa di un girone all’Italiana con incontri di sola andata e/o andata e ritorno 
quindi 3 e/o 6  giornate di gara. 
 Gli incontri saranno sulla distanza delle 30 smazzate suddivise in 3 semiturni 

di 10 smazzate cadauno; 
 

 TEMPO di GIOCO 
In rispetto alle norme che regolano le competizioni il tempo di gioco sarà: 

 Il tempo di gioco è di 1 ora e 40 minuti per ogni sessione di 10 smazzate e saranno 
concessi altri 5 minuti di comporto; 
Tra una sessione e quella successiva è previsto un intervallo di 15 minuti; 

 

 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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 ORARIO DEGLI INCONTRI 
Gli orari degli incontri non possono essere anticipati e posticipati rispetto alla 
seguente tabella valida per tutte le  Serie. Viene demandato agli arbitri il preciso 
rispetto di questa norma. 

 Il 1° semiturno deve iniziare alle 14,00 e termina alle 15,40; 
 Il 2° semiturno deve iniziare alle 16,00 e termina alle 17,40; 
 Il 3° semiturno deve iniziare alle 18,00 e termina alle 19,40; 

Solo nei casi di oggettiva documentata motivazione sarà compito di questo 
Comitato Regionale in qualità di ente organizzatore, autorizzare l’arbitro con una 
deroga per posticipare e/o anticipare i tempi di gioco. 

 

 RISULTATO  INCONTRI e SEGMENTI                                                                                                                                  

I risultati degli incontri in cui non siano state assegnate penalità in imp  verranno 

conteggiati al termine delle 30  smazzate in base alla sommatoria degli IMP conseguiti 

nelle 3 sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi: 

  Differenza da 0 a 6 IMP   = pareggio 
  Differenza da       7 IMP  e oltre = vittoria 

 

I risultati di ciascun segmento negli incontri in cui non siano state assegnate penalità in 

IMP verranno conteggiati al termine delle 10 smazzate; 

 Differenza da 0 a 2 IMP    = pareggio 
 Differenza da       3 IMP  e oltre  = vittoria 

 
PESO SQUADRE e VALORI DI COMPENSAZIONE 
Siamo pienamente consapevoli che  sarebbe stato opportuno poter dividere il 
Campionato in  categorie diverse tra di loro e questo in base all’anzianità di 
appartenenza dell’Allievo Scuola Bridge perché normalmente  vi è molta la differenza tra 
allievo del 1° anno con quelli del 2° anno e quelli del 3° anno. Ma purtroppo  la  cosa non 
è realizzabile  in considerazione dei numeri che abbiamo e che non  consentirebbero in 
tale ipotesi lo svolgimento della competizione.  Nel tentativo di riequilibrare i valori in 
campo si è pensato di creare un  valore compensativo.  Sul  regolamento del Campionato 
Toscano delle a. s. d. all’art.  8.5   è ben chiarito  il criterio ed il meccanismo adottato e 
che  sarà applicato in questa edizione per gli incontri nella categoria SCUOLA Bridge di 
questo Campionato. 
 

PUNTI CLASSIFICA  

A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno assegnati: 

  3    Punti di classifica in caso di vittoria nell’incontro; 
 1,5 Punti di classifica in caso di pareggio nell’incontro; 
 0    Punti di classifica in caso di sconfitta nell’incontro. 
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A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno inoltre assegnati: 

 2   Punti  di classifica per ogni segmento vinto; 
 1  Punto di classifica per ogni segmento pareggiato; 
 0  Punti di classifica per ogni segmento perso; 

 
 
 

INFORMAZIONI 

 E’ auspicabile, quando questo ciò sia possibile,  che gli incontri  abbiano a 
disputarsi con l’ausilio dei sipari; 

 La squadra di casa, oltre a predisporre gli spazi ed i materiali necessari per 
l’incontro, sarà quella di volta in volta deputata a sostenere l’onere del 
rimborso spese all’arbitro dell’incontro. Il compenso andrà liquidato all’Arbitro 
prima del termine della gara; 

 Le squadre iscritte quando necessario verranno divise in più gironi e in questo 
caso squadre della stessa a. s.. d. (salvo indicazioni diverse)  saranno inserite in 
giorni diversi (per quanto possibile). 

 

CALENDARIO  DEGLI INCONTRI 

Il calendario degli incontri ricalcherà, nelle prime tre giornate,  esattamente quello già 

predisposto per lo svolgimento del Campionato Societario Nazionale di serie A-B-C e 

Promozione .  

La volontà è quella di utilizzare giornate già in calendario per il Nazionale per non 

contribuire ad ingolfare un calendario  che si presenta già molto denso di appuntamenti.   

Inoltre così facendo potremo ottenere, quando sarà possibile, un  contenimento dei costi 

arbitrali utilizzando anche al meglio la disponibilità degli stessi e disputando gli incontri 

nelle sedi di gara già previste dalle a. s. d. partecipanti anche al Campionato Societario 

Serie Nazionale.  

                                                                               CALENDARIO A OGGI PREVISTO 
1. Prima giornata   sabato 14 gennaio 2023 
2. Seconda Giornata  sabato    21 gennaio 2023 
3. Terza Giornata    sabato 28 gennaio 2023 
4. Quarta Giornata   sabato  11 febbraio 2023 
5. Quinta Giornata   sabato  18       febbraio 2023 
6. Sesto Giornata (se serve)      sabato          15       aprile           2023 

  

Questo Comitato si  riserva comunque ogni e più ampia  facoltà di poter apportare tutte 

quelle variazioni sia per formula che per calendario  che per ragioni organizzative 

dovessero rendersi necessarie.    
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Per tutto quanto qui non meglio specificato si rinvia al REGOLAMENTO specifico del 

CAMPIONATO TOSCANO delle a.s.d.  stabilendo però non applicabili  specificatamente gli 

art. 10 (in toto), art.12 di cui  rimane valido il comma 12.5. 

          Il Presidente                  

                                                                                                     
                 Gianni Del Pistoia 

Viareggio , 02 gennaio 2023 

 

ALBO D’ORO 
 

ANNO AGONISTICO Scuola a.s.d. CAMPIONE TOSCANA 

2015 a.s.d. EMPOLI Bridge              –Ceccotti 

2016 a.s.d. VIAREGGIO-Versilia    –Bresciani 

2017 a.s.d. EMPOLI Bridge              –Costagli 

2018 a.s.d. LUCCA Bridge                 –Viani 

2019 a.s.d. PISTOIA Bridge             –Lamborghini 

2020 Titolo non assegnato              (Causa Covid 19) 

2021 Non Disputato                           (Causa Covid 19) 

2022 a.s.d. EMPOLI Bridge              –Faraoni 

2023  

 

 

 

 

 

 

F  E  D  E  R  A  Z  I  O  N  E       I  T  A  L  I  A  N  A    G  I  O  C  O    B  R  I  D  G  E                                           

C o m i t a t o      R e g i o n a l e     T o s c a n o  
via Monte Sagro, 13  – 55049  Viareggio (LU) e  0584 618551  335 5973131   

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

mailto:figbtoscana@pec.it
http://www.toscanabridge.it/

