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A tutte     

 le associazioni sportive affiliate 

        della Regione  Toscana  

XII° CAMPIONATO TOSCANO                                                               
delle SOCIETA’ SPORTIVE                                                                                   

Anno Agonistico 2023     
  categorie  OPEN   e   SIGNORE 

  

 

Egregio Presidente, 

il Comitato Regionale Toscano della F.I.F.B. organizza  nell’anno agonistico 2023 il   “ 

XIII”CAMPIONATO TOSCANO delle a.s.d.”.  

Tutte le a.s.d. affiliate e/o riaffiliate F.I.G.B.  per l’anno agonistico 2023  nella regione 

Toscana avranno la facoltà di poter  partecipare a questo specifico campionato e lo 

potranno fare con  una o più  squadre.  

Questo rimane un  campionato che,  pur avendo caratteristiche molto simili al 

Campionato Societario Nazionale, si diversifica  dallo stesso  per  alcune  sue specifiche 

peculiarità che a grandi linee sono: 

a) in questo campionato NON  esistono serie e conseguentemente non sono previste 
promozioni e  retrocessioni. 

b) nella stessa Categoria potremo  avere  più gironi essendo questo dipendente dal 
numero delle squadre che si saranno iscritte; 

c) le  a. s. d. potranno schierare, avendone a disposizione,  un numero illimitato di 
squadre; 

d) le a. s. d. potranno schierare nelle loro rappresentative solo  i  loro Soci  quindi con 
tesseramento F.I.G.B.  per l’anno agonistico 2023 con una delle seguenti tipologie: 

  Agonista; 
 Non Agonista 
  Agonista Senior, Cadetto e Juniores; 
  Ordinario Sportivo 
 Allievo Scuola   ma a condizione che abbia raggiunto almeno la  categoria 

federale minima di  3 ; 

e) le a. s. d. potranno utilizzare anche soci di altra a.s.d. ma solo a condizione che la 
società di appartenenza del giocatore non partecipi con una propria 
rappresentativa nello specifico campionato in cui dovessero essere schierati;  
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f) alle a. s. d. a cui apparterranno le squadre vincitrici in ognuna delle categorie verrà 
assegnato il titolo di Società Sportiva” Campione Toscana” nella specifica categoria  
per l’anno agonistico 2023;                                                                                                                                                                                             

 
QUOTA  DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare a questo Campionato  dovrà essere  versata una  quota di partecipazione  

per ogni squadra,  quota fissata a livello Nazionale,  in € 90,00 (novanta/00).  Le quote di 

partecipazione dovranno essere versate con bonifico bancario ESCLUSIVAMENTE a 

favore di Federazione Italiana Gioco Bridge  sede Centrale  di Milano su conto bancario 

intestato a:  
 

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 delle squadre, pena la nullità della stessa,  dovrà: 
1. essere fatta solo ed esclusivamente dalla segreteria dell’a. s. d. a cui 

risulterà appartenere la squadra iscritta;   
2. per formalizzare l’iscrizione dovrà essere  utilizzato  l’apposito modulo, 

predisposto dall’organizzazione, avendo cura prima cosa  di compilarlo in 
modo completo ed esaustivo e una volta fatto questo trasmetterlo via e-
mail alla segreteria di questo Comitato  all’indirizzo di posta elettronica 
delpistoia@toscanabridge.it; 

3. allegare  al modulo d’iscrizione, quando Vi sarà possibile,  una copia del 
bonifico relativo alla quota di partecipazione pagata; 
 

 Ogni a. s. d. al momento dell’iscrizione DOVRA’ poi specificatamente indicare: 
1. la sede di gara  dove la stessa intende disputare  gli incontri casalinghi; 
2. il recapito telefonico di un responsabile dell’a. s. d. che sia reperibile e 

questo ovviamente particolarmente  nelle giornate di campionato;  
3. il nominativo con l’indirizzo e-mail di un  referente a cui inviare sempre 

ogni eventuale comunicazione; 
 
 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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MODALITA’ DI GARA 

La definizione dei gironi e quindi del numero delle giornate di campionato, che potranno  

variare a seconda del numero di squadre iscritte,  potranno essere rese note in via 

definitiva solo dopo la chiusura delle iscrizioni.   

Appare però doveroso fornirvi una prima informazione su come è prevedibile, al 

momento,  lo svolgimento di questo Campionato. 

 La composizione dei singoli gironi potrà andare da un numero minimo di  3 fino  
a raggiungere  un  massimo di  7  Squadre; 

 Squadre appartenenti alla stessa a.s.d. (salvo richiesta specifica diversa) 
saranno collocate in gironi diversi (ovviamente quando ve ne siano); 

 Si disputeranno dei gironi all’Italiana con previsti incontri di sola andata e/o   
incontri di andata e ritorno  per complessive  5   7  giornate di gara. 

 Tutti gli incontri si dovranno sempre giocare sulla distanza delle 36 smazzate 
suddivise in 3 semiturni di 12 smazzate cadauno; 
 

TEMPO DI GIOCO 
Il tempo di gioco per ogni sessione di 12 smazzate è fissato in    h. 01,40”; 
Tra una sessione e la successiva è previsto un intervallo       di     h. 00,15”; 
 

ORARIO DEGLI INCONTRI 
Gli orari degli incontri NON dovrebbero mai (salvo cause di forza maggiore)  essere 
anticipati e/o posticipati.  
Ne va di conseguenza che dovrà essere sempre rispettata la tabella qui di seguito 
riportata e valida per tutte le  Serie di questo Campionato. Agli arbitri viene demandato  
l’applicazione ed il preciso rispetto di questa norma; 

 

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

 
RISULTATO  degli INCONTRI e dei SEGMENTI                                                                                                                                  

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

conteggiati al termine delle 36 smazzate sulla base della SOMMATORIA degli IMP 

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

     INCONTRO 

  Differenza da 0 finoa 6 IMP.  = pareggio nell’incontro tra le 2 squadre; 
  Differenza da 7              IMP. e oltre = vittoria   nell’incontro di una squadra con 

                                                                                           Conseguente sconfitta dell’altra.  
     SEGMENTO 
I risultati di ciascun segmento degli incontri in cui non siano state assegnate penalità in 

IMP verranno conteggiati al termine delle 12 smazzate; 

 Differenza da 0 fino    2 IMP   = pareggio nel segmento 
 Differenza da 3               IMP. e oltre    = vittoria   nel segmento di una squadra con  

                                                                                            conseguente sconfitta dell’altra. 
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PUNTI CLASSIFICA  

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

 3 Punti classifica  in caso di vittoria   nell’incontro; 
 1,5 Punto  classifica in caso di pareggio nell’incontro; 
 0 Punti classifica in caso di sconfitta   nell’incontro. 

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

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

 
CALENDARIO  DEGLI INCONTRI 

Le prime tre giornate del campionato toscano delle a. s. d. si svolgeranno in concomitanza 

seguendo le  date già fissate nel  calendario per gli incontri del Campionato Societario 

Nazionale di serie A-B-C e Promozione.    

Nella compilazione del calendario, al solo scopo di  razionalizzare i costi gestionali,  si 

cercherà di far disputare più incontri casalinghi in una sede di gara.  

 

Così facendo tentiamo di ottenere: 

 un risparmio per le a.s.d.  sui costi arbitrali; 
  un migliore utilizzo delle strutture attualmente disponibili; 
 un minore impiego di fine settimana;    

                   

 

 

                         CALENDARIO AL MOMENTO (Suscettibile di variazioni a seconda del numero delle  

                                                                                squadre iscritte a partecipare) 

1. Prima giornata   sabato 14 gennaio 2023 
2. Seconda Giornata  sabato 21 gennaio 2022 
3. Terza Giornata    sabato 28 gennaio 2023 
4. Quarta Giornata   sabato 11 febbraio 2023 
5. Quinta Giornata   sabato  18 febbraio 2023 
6. Sesta Giornata??(eventuale) sabato          15 aprile  2023  

 

 

Viene qui allegato il REGOLAMENTO del  Campionato Toscano delle a. s. d. completo  e 

specifico Regolamento che sarà  valido esclusivamente per questo Campionato.  

Alcune normative,  introdotte già nella passata edizione, vengono apllicate in via del tutto 

sperimentale e nell’ottica di sperimentare alcuni aspetti che reputiamo potrebbero essere  

molto interessanti  per un miglioramento etico-comportamentale nella nostra disciplina.  

 

 

 



2023 BANDO Campionato Toscano delle Società Sportive 5 

 
 

 

Alla fine di questa esperienza tireremo le somma e potremo  valutare e poi  capire se  le 

novità, che di norma sono sempre inizialmente fonte di disturbo a fronte di vecchie e 

consolidate abitudini,   possano essere recepite come migliorative di alcuni aspetti.  
 

Questo Comitato si  riserva, in deroga,  ogni e più ampia  facoltà di poter apportare tutte 

quelle variazioni sia per formula che per calendario  che dovessero rendersi necessarie  e 

questo per mere ragioni organizzative.             

     Il Presidente 

                       
                                              Gianni Del Pistoia 

Viareggio , 02 gennaio  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 

ALBO D’ORO 
 

ANNO      OPEN  SIGNORE 
2010 PISA Bridge  Camelo FIRENZE Arno                    Fabriani 

2011 FIRENZE Arno Torelli PRATO    Bridge                  Cecconi 

2012 SIENA Bridge Smorto PRATO    Bridge                     Cecconi 

2013 SIENA Bridge Smorto PRATO    Bridge                   Cecconi 

2014 SIENA Bridge Smorto PRATO    Bridge                    Cecconi 

2015 GROSSETO Bridge Lazzari S. PIERO A GRADO Bridge           Barabotti 

2016 VIAREGGIO Versilia Bridge Schiano PRATO   Bridge                     Cecconi 

2017 CARRARA Alpi Apuane Giannotti PRATO   Bridge                    Cecconi 

2018 SIENA Bridge Falciai FIRENZE C.lo del Bridge Fabriani 

2019 ETRURIA Bridge Morelli LIVORNO Stanze Civiche              Banchetti 

2020 Non assegnato - Covid  Non assegnato- Covid  

2021 Non disputato - Covid   Non disputato- Covid  

2022 EMPOLI Bridge Berti Non disputato  

2023     

  

http://www.toscanabridge.it/

