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CAMPIONATO TOSCANO DELLE  a.s.d./s.s.d. 
Anno agonistico 2023 

 

REGOLAMENTO e CONDIZIONI DI GARA  
 

Questo REGOLAMENTO  verrà applicato SOLO in questo specifico campionato e  non potrà mai essere 
applicato ad altre manifestazioni. 
 
 

1. GENERALITA’ DEL CAMPIONATO   
 

1.1 NATURA DEL CAMPIONATO 
Il Campionato Toscano delle a.s.d. è una gara riservata a squadre che appartengano ad 
Associazioni Sportive Dilettantistiche (successivamente chiamate a.s.d/s.s.d.) le quali 
dovranno: 

 avere la  sede sportiva nella regione Toscana; 

 essere affiliate alla F.I.G.B. per l’anno agonistico in corso; 

 essere in regola con le leggi ed i regolamenti della Federazione Italiana Gioco Bridge. 
 

1.2 TITOLI IN PALIO  

Sono in palio i Titoli  di a.s.d./s.s.d.   Campione Toscana 2023 titoli che saranno attribuiti 
singolarmente all’a.s.d./s.s.d. a cui apparterranno le squadre vincenti  in ognuna delle 3 
categorie a cui avranno eventualmente preso parte; 
 

1.3 PREMI D’ONORE 

            Alle a.s.d./s.s.d. che al termine si piazzeranno, con le loro rappresentative, ai primi tre  
            posti, ognuna nelle  rispettive categorie, saranno consegnati Coppe, Targhe e Gagliardetti. 

 

1.4 CATEGORIE 
Il Campionato si disputa in tre distinte categorie:  
1. Open (aperto a tutti nel senso di uomini e donne senza limitazioni di sorta) 
2. Femminile (riservato alle sole signore senza limitazioni di categoria) 
3. Scuola Bridge (riservato ai giocatori tesserati scuola Bridge ed eventuali fuori 
              quota); 
 

1.5 FORMULA DI GARA 
Il Campionato Toscano delle a.s.d., nelle tre categorie qui previste, si potrà disputare, a 
seconda del numero delle squadre iscritte, in: 
 
a) un'unica fase con un girone all’Italiana; 

b) due distinte fasi di cui la prima denominata “Regular Season” con la disputa di più     

             gironi all’italiana e una seconda fase denominata  “Finale Regionale”; 
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 1.6 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  
 Tutte le a.s.d./s.s.d. regolarmente affiliate e/o riaffiliate per l’anno agonistico in corso 

ed aventi la loro sede sportiva in Toscana hanno il diritto di poter partecipare, al 

Campionato Toscano delle a.s.d., con una o più rappresentative in ciascuna delle tre 

categorie previste; 

 La partecipazione di ogni squadra alla gara è  subordinata all’avvenuta iscrizione 

 secondo le procedure indicate nel Bando della stessa e qui di seguito riepilogate 

 all’art. 1.7;  
 

1.7      ISCRIZIONI 
 1.7.1   Generalità 

Tutte le  a.s.d./s.s.d. della regione Toscana potranno iscrivere più di una squadra 
nella stessa categoria e tutte rappresenteranno sempre l’a.s.d/s.s.d. di appartenenza. 

1.7.2    Nome delle squadre 
              Le squadre potranno essere denominate: 

1) con il nome del capitano della Squadra; 
2) con il nome di un eventuale sponsor; 
3) non potranno mai essere usati nomi di fantasia; 

 

 1.7.3   Modalità Iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere trasmessa dalla segreteria dell’a.s.d./s.s.d.  
convenzionalmente rappresentata; per  formulare l’iscrizione dovrà essere utilizzato 
l’apposito modulo predisposto dall’ente organizzatore avendo cura di compilarlo in 
ogni sua parte; al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta del Bonifico 
Bancario quale attestato dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione; (MOD 
TOS 6) 

 

1.7.4 Tassa Iscrizione 
       La tassa d’iscrizione è fissata in: 

a) €  90,00  per ogni squadra partecipante nelle categorie Open; 
b) €  90,00  per ogni squadra partecipante nelle categorie Signore; 
c) €  90,00 per ogni squadra Allievi  

 

1.7.5 Modalità pagamento 
Il pagamento della tassa di partecipazione dovrà essere eseguito sempre e solo a 
favore della Federazione Italiana Gioco Bridge sede di Milano a ½ bonifico bancario 
su Banca Intesa San Paolo di cui qui di seguito vi indichiamo l’IBAN: 
 

                                IBAN =  IT12 T030 6901 7891 0000 0000 269 
                                         

 

1.8     ATLETI  UTILIZZABILI 
                   Ciascuna a.s.d./s.s.d. potrà schierare liberamente: 

a) tutti i propri soci, tesserati F.I.G.B.  sia come Agonisti/Agonisti Senior/Non Agonisti/Ordinari 
Sportivi  a  condizione che tutti siano  in regola, prima di scendere in campo,  con  il 

tesseramento prevalente *  per l’anno agonistico in corso;   

         *Prevalente significa che non ha valore la tessera di tipo NORMALE perché il  
            giocatore/trice che ne è in possesso ha già un tesseramento presso altra a. s. d. di  
            tipologia superiore; 
b) eventuali tesserati provenienti da altra a.s.d. /s.s.d.   a condizione però che l’a.s.d./s.s.d.  
        con la quale il tesserato ha contratto un vincolo sportivo non  partecipi  a questo  
        Campionato in  nessuna  delle categorie con eccezione per la categoria SCUOLA; 
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c) quando al termine della Regular-Season si dovesse rendere necessaria la disputa di una  

        finale regionale, utile per assegnare il titolo, le  a.s.d./s.s.d. potranno utilizzare in  

        una  loro squadra, negli incontri della finale,  solo quegli atleti che siano già stati utilizzati,  

        dalla specifica  squadra,  in due sessioni di almeno di 12 mani e quindi abbiano giocato  

        durante la regular season almeno 24 smazzate; 

d) un atleta uomo potrà essere utilizzato in questo campionato sempre e solo per  una squadra;  
e) le atlete donne potranno essere utilizzate in 2 squadre di categoria diversa a condizione che 

siano  appartenenti  e rappresentanti  la medesima a.s.d./s.s.d. in cui dovessero militare;   
f) nella categoria ALLIEVI ogni squadra potrà inserire, e questo in ogni semiturno di ogni 

incontro disputato, due giocatori tesserati Ordinari Sportivi considerati quali FUORI QUOTA 
ma a condizione che questi giocatori abbiano la tessera prevalente per l’a.s.d. che li schiera e 
che non abbiano superato come categoria federale quella di 3  e questo alla data dello 01-
01 dell’anno agonistico in corso;   

 

1.9      SEDI DI GARA e RECAPITI delle a.s.d./s.s.d. iscritte 
 All’atto dell’iscrizione al presente Campionato, ogni a. s. d./s. s. d. dovrà obbligatoriamente 

indicare in modo dettagliato ed esauriente sul modulo d’iscrizione (MOD. TOS 6) quanto 
segue: 

1. la sede di gara presso la quale la/le squadre dell’a. s. d./s. s. d. intendono giocare (indirizzo 
completo e questo anche quando  trattasi della sede sociale dell’a. s. d./s. s. d.); le  a .s. d. 
prive di sede di gara potranno chiedere, al momento dell’iscrizione, di poter giocare sempre 
in trasferta. In questo caso le stesse DOVRANNO comunque:  

 contribuire sempre in equa parte al  pagamento di una parte del compenso arbitrale 
con una somma minima che sarà pari al quoziente tra il compenso percepito 
dall’Arbitro, ivi compreso il rimborso spese,  ed il numero degli incontri dallo stesso 
arbitrati in quella sede; 

2. numero massimo d’incontri che l’a. s. d. è in grado di ospitare in ogni giornata di 

campionato; 

3. un recapito telefonico della sede di gara al quale potersi sempre rivolgere;  

4. il numero di un telefono cellulare di un dirigente responsabile che possa rendersi 
reperibile e questo ovviamente in modo particolare  nelle giornate di campionato; 

5. indicare l’indirizzo e-mail di riferimento dove dovranno essere indirizzate, da parte del 

Comitato Regionale Toscano quale Ente organizzatore, tutte le comunicazioni  relative al 

campionato; un indirizzo e-mail che l’a. s. d. s’impegna fin da ora a consultare regolarmente; 
 

1.11 RINUNCIA A GIOCARE  

1.10.1 Prima dell’inizio del campionato 
La rinuncia a giocare il Campionato da parte di una squadra,  già precedentemente iscritta, 
comporterà: 

 se il ritiro verrà comunicato prima del termine della chiusura delle iscrizioni la 
squadra sarà semplicemente cancellata e in questo caso la quota d’iscrizione, quando 
precedentemente versata,  sarà restituita all’a. s d./s. s. d.;  

 dopo la chiusura delle iscrizioni, una volta resa ufficiale la composizione dei gironi 
anche se prima della prima giornata di campionato, si avrà l’esclusione della squadra 
ritirata; queste condizioni comporteranno la perdita per l’a. s. d. /s. s. d. della tassa 
d’iscrizione già versata; 

1.10.2  Durante il corso del Campionato 
1. il ritiro di una squadra a campionato in corso comporterà: 

 retrocessione automatica all’ultimo posto nel proprio girone; 
 deferimento d’ufficio dell’a. s. d./s. s. d. al Giudice Sportivo Nazionale per  

comportamento antisportivo; 
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     2.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

2.1 Generalità  
Nel momento in cui una a. s. d. /s. s. d.  provvede ad iscrivere una propria 
rappresentativa a giocare il Campionato Toscano delle a. s. d./s. s. d.  deve essere 
pienamente  consapevole che in quel momento si assume  la responsabilità per 
l’osservanza di una serie di doveri qui di seguito meglio all’art. 2.2.  

2.2 Doveri delle a. s. d./s. s. d. 
 

a) verificare sempre che tutti i tesserati utilizzati  siano in regola con i requisiti 
        richiesti per la partecipazione al campionato (vedi art. 1.8); 
b) assicurare la partecipazione  delle proprie rappresentative iscritte a tutti gli  
        incontri previsti dal calendario ed in difetto si farà riferimento, per i provvedimenti  
        del caso,  all’Art. 13.2 del presente Regolamento; 
c) avere rispetto della competizione ed delle rappresentative delle a. s. d./s. s. d. in  
        particolare ed  in quel momento avversarie;  
d) rispettare l’organizzazione ed il Comitato Regionale Toscano nella sua qualità di  
        Ente Organizzatore della competizione; 

 

2.3    Compiti da assolvere  
           Nel momento in cui un’a. s. d./s. s. d. diventa  sede ospitante sia dei propri incontri casalinghi 

che di quelli di altri dovrà: 
 avere cura di tentare di contattare, la settimana precedente l’incontro, un responsabile 

della squadra ospite ed avversaria al fine di accertarsi che siano a lui noti l’indirizzo della 
sede di gara ed il miglior percorso da fare per raggiungere la stessa;  

 rendere sempre disponibile la sede di gara almeno 30”, prima dell’inizio dell’incontro; 
 fornire sempre un’adeguata ospitalità ai componenti la squadra avversaria; 
 accogliere l’Arbitro (almeno 30’ minuti prima dell’orario fissato per l’inizio  
        dell’incontro) allo scopo di mettere lo stesso nelle  condizioni ottimali  per svolgere il suo 

incarico; 
 avere cura di predisporre la sede di gara mediante un’adeguata mise in  place in 

particolare ben dividendo gli spazi della sala aperta da quelli della sala chiusa; 
 preparare, per ogni incontro previsto, 1 serie di boards numerati dall’1 al 12; 
 avere a disposizione per ogni incontro 2 tavoli che siano muniti di  sipario;  
 disporre sui tavoli i  Bidding-boxes, penne e quanto altro ancora necessario; 
 liquidare all’Arbitro della gara quanto allo stesso dovuto sulla base della Tabella di cui 

all’art. 11.5;  
 

2.4   Dirigente accompagnatore  

Sarebbe auspicabile che entrambe le a. s. d./s. s. d.,  in quel momento avversarie, fossero  
rappresentate in sede di gara  da una persona che assumerebbe il ruolo di dirigente 
accompagnatore e che a tutti gli effetti diverrebbe, per tutta la durata dell’incontro: 

1. il referente ufficiale dell’a. s. d. nei rapporti con l’Arbitro; 
 

              Il dirigente accompagnatore di ogni a .s. d./s .s. d. prima dell’inizio della gara dovrà poi: 
2. Assicurarsi che tutte le proprie coppie abbiano al loro seguito le Convention 

Card (è consigliabile avere al seguito una pen-disk ove memorizzare i files delle 
Convention già compilate da ogni squadra); 

3. Presenziare al sorteggio per il Line Up; 
4. Presentare quindi il Line Up della propria squadra in ogni semiturno prima che i 

giocatori abbiano  a sedersi; 
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5. Qualora non dovesse essere presente un dirigente accompagnatore, il capitano 
della squadra  svolgerà  le mansioni allo stesso attribuite.  

                                       
 

3. STRUTTURA DEL CAMPIONATO 
 

3.1 Generalità 
            Il campionato è strutturato in 3 diverse categorie. La suddivisione delle squadre delle 

a.s.d./s.s.d.  iscritte,  a gironi diversi in una stessa categoria,  sarà  fatta nel rispetti di alcuni 
criteri e principi prioritari.  

 

3.2 Suddivisione in gironi  
        3.2.1 Squadre della stessa a. s. d./s. s. d. 

           Squadre di una stessa a. s. d./s. s. d  iscritte  in una Categoria saranno inserite 
(per quanto sarà possibile) in gironi diversi; 

3.2.2 Criteri geografici di vicinorietà   
L’assegnazione ai diversi gironi verrà fatta seguendo in primis, sempre per 
quanto possibile,  criteri di vicinorietà territoriale  e tale valutazione viene 
espressamente demandata esclusivamente all’ente organizzatore; 

3.2.3 a.s.d. prive di sede di gara  
Le a. s. d./s. s. d. potranno chiedere, al momento dell’iscrizione, di poter 
giocare sempre in trasferta. In questo caso le stesse DOVRANNO comunque 
contribuire sempre in equa parte al  pagamento di una parte del compenso 
arbitrale con una somma minima che sarà pari al quoziente tra il compenso 
percepito dall’Arbitro ivi compreso il rimborso spese  ed il numero degli 
incontri dallo stesso arbitrati in quella sede; 

3.2.4    pubblicità composizione gironi 
 La composizione definitiva dei Gironi verrà pubblicata sulle pagine del sito 
della toscana:  www.toscanabridge.it 

 

4. GIRONE ALL’ITALIANA 

4.1 Generalità 
Preferibilmente i gironi, fino a quando possibile, saranno formati da 36 squadre ma  per 
ragioni organizzative ed eccezionalmente potranno arrivare a essere fino 7 squadre.  

 

4.2  Composizione dei gironi 
      A seconda del numero delle squadre componenti un girone avremo che: 

a) Gironi di 3/4 squadre - Incontri di andata e ritorno per complessive 6 giornate di 
campionato; 

b) Gironi  di   5 squadre - Incontri di sola andata per complessive 5 giornate di cui 2 in 
casa e due in trasferta e chiaramente un turno di riposo; 

c) Gironi di  6 squadre – Incontri di sola andata con 3 gare giocate in casa e due in 
trasferta o viceversa; 

d) Gironi  di   7 squadre (eccezione)- Sette giornate di Campionato con 3 incontri in 
casa, 3 in trasferta e  ovviamente 1 turno di riposo; 

 

4.3 Calendario Incontri  
Il calendario degli incontri sarà reso noto, una volta scaduto il termine per le iscrizioni,  e 
sarà pubblicato sul sito della Toscana www.toscanbridge.it; gli incontri dovranno essere 
SEMPRE giocati nelle date e nelle sedi prestabilite; 
 

4.4 Lunghezza degli incontri   

Categ. OPEN e SIGNORE 

                                  Tutti gli incontri dovranno essere disputati sempre sulla distanza complessiva delle 36  
                                  smazzate suddivise in tre semiturni di gioco di 12 board cadauno; 
 

http://www.toscanbridge.it/
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                                 Categ. ALLIEVI 
Tutti gli incontri dovranno essere disputati sempre sulla distanza complessiva delle 30 
smazzate suddivise in tre semiturni di gioco di 10 board cadauno; 
 

4.5    Tempo di gioco 
- Il tempo di gioco è di h. 1 e  40 minuti per ogni sessione di 12 smazzate (tempo   
        uguale per gli Allievi); 
- Tra una sessione e quella successiva è previsto un intervallo di 15 minuti; 

 

4.6    Orari di  gioco incontri 
Viene demandato agli arbitri di far rispettare sempre questa norma. Gli orari degli incontri 
non possono essere anticipati o posticipati rispetto alla seguente tabella:  
 La 1ª sessione inizia alle 14,00 e deve terminare entro le 15,40; 
 La 2ª sessione inizia alle 16,00 e deve terminare entro le 17,40; 
 La 3ª sessione inizia alle 18,00 e deve terminare entro le 19,40; 

 

                  4.6.1 Ritardi presentazione di una squadra 
 Quando una squadra dovesse presentarsi in ritardo ed il ritardo non possa  essere 

oggettivamente giustificato da eventi o situazioni imprevedibili sarà applicata una 
penalità in punti classifica  0,0334 per ogni minuto di ritardo   oltre i primi CINQUE 
di comporto trascorsi dall’inizio del tempo ufficiale di gioco; trascorsi 60 minuti 
dall’orario d’inizio gioco la squadra presente in sede di gara sarà decretata quale 
vincitrice l’incontro a tavolino;  

 la squadra colpevole della mancata presenza sarà inoltre penalizzata nella classifica 
generale di 2 p.ti classifica;       

 

 4.7   Anticipi e/o Posticipi modalità 
E’ solo l’Ente Organizzatore deputato, dopo avere valutato la oggettività delle motivazioni 
addotte, a poter disporre per sospensioni, anticipi e/o posticipi.  Inoltre: 
4.7.1  Motivi documentati di varia natura 
              Le richieste per anticipi e posticipi, per essere preliminarmente considerate quali 

richieste valutabili, dovranno essere state presentate con la firma di ambedue le 

a.s.d./s.s.d. interessate,  via e-mail  a delpistoia@toscanabridge.it  e questo almeno 7 

gg. prima della data fissata per l’incontro. In situazioni contingenti del tutto 

eccezionali e non prevedibili il termine di 7 gg. potrà essere ridotto. Nella richiesta, 

oltre alle motivazioni di carattere meramente oggettivo, dovrà essere 

contestualmente indicata la data prevista da ambedue le a.s.d. /s.s.d. richiedenti il 

recupero.   

               L’Ente Organizzatore del Campionato avrà la facoltà, dopo adeguata e opportuna 

valutazione, di poter disporre o meno  per l’anticipo o il posticipo. 

 

4.7.2    Eventi oggettivamente imprevedibili  

a) Particolari condizioni climatiche; 

b) Altri eventi imprevisti ed imprevedibili (da accertare sempre per poter 

        valutare l’oggettiva imprevedibilità) che di fatto o impediscano la presenza 

        di  una squadra o ne provochino un grave ritardo nella presentazione; 

 l’arbitro, in queste situazioni, sarà tenuto ad informare tempestivamente 
l’Ente Organizzatore e cioè il Comitato Regionale Toscano  nella persona del 
suo Presidente il quale, dopo avere opportunamente valutato la situazione e 
sentito il parere del Responsabile Settore Campionati, potrà disporre di 
conseguenza e questo a suo insindacabile giudizio. 
 
 
 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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    5.   FORMAZIONI DELLE SQUADRE   
5.1 Generalità  
Premesso quanto stabilito all’art. 1.8  del presente regolamento le a. s. d./s. s. d.   
 dovranno sempre e comunque rispettare le procedure di seguito qui previste. 
5.2  Prima dell’inizio di ogni incontro 
Presentare all’arbitro l’elenco completo dei giocatori che la squadra ha a  
disposizione per l’incontro nella specifica giornata di campionato; 
5.3 Durante un semiturno 
Sedersi nel rispetto di quanto indicato nel Line-Up.  Durante un semiturno non  
sarà mai possibile sostituire un giocatore salvo cause accertate di forza  
maggiore e comunque sempre con l’autorizzazione dell’arbitro; 
5.4 Tra un semiturno e l’altro 
Una squadra potrà scegliere la propria formazione liberamente tra i giocatori indicati 
nella lista iniziale; ne va di conseguenza che le rappresentative delle a.s.d./s.s.d. 
potrebbero cambiare completamente la propria formazione in ognuno dei  tre semiturni  
di gioco;  
 

   

6.    LINE-UP 
 6.1 Generalità 
        Prima dell’inizio della gara, l’Arbitro DOVRA’ sempre procedere, alla presenza dei dirigenti  
        accompagnatori,  al sorteggio. 

 6.2 Modalità del sorteggio 
         La squadra vincente il sorteggio potrà: 

1) scegliere il semiturno nel quale intende avere diritto di scelta  e in questo caso la 
squadra perdente il sorteggio avrà diritto  di scelta negli altri due semiturni; 

2) lasciare, alla squadra perdente il sorteggio, la scelta del semiturno in cui intende 
scegliere lasciando così, alla squadra vincente il sorteggio, la scelta nei due semiturni 
rimanenti;  

 
 

7. RISULTATI INCONTRI 
7.1  Generalità 

        In questo campionato, per determinare il risultato di un incontro hanno valore: 
 Conteggio, in ognuno dei tre singoli segmenti per sommatoria di IMP; vince il segmento la 

squadra che avrà realizzato un numero superiore di almeno 3 IMP;  
 Conteggio totale degli IMP realizzati, da ciascuna squadra, al termine dei  tre semiturni cioè 

una volta giocate le 36 smazzate; vincerà la squadra che avrà totalizzato un numero  superiore 
a  7 IMP; 
 

7.2 Risultati di un incontro 

quando sul totale degli I.M.P. si realizzerà una: 
 Differenza da 0 > 6 IMP          = il risultato dell’incontro sarà un  pareggio; 
 Differenza di        7 IMP e +   =  il risultato dell’incontro sarò  la vittoria dell’a.s.d. che   
                                                                    avrà totalizzato il maggiore numero di IMP; 
 

7.3 Risultati di un singolo semiturno                                                                  

Al termine delle 12  smazzate di ciascun dei 3 segmenti  avremo che: 
 Differenza da 0 a 2 IMP          = il risultato del  semiturno sarà un pareggio 
 Differenza di        3 IMP e +    = il risultato del semiturno sarà la vittoria dall’a.s.d. che 
                                                                    Avrà totalizzato il maggiore numero di IMP; 
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7.4 Risultati di un incontro sospeso 

Quando l’arbitro dovesse essere costretto a sospendere un incontro ancora in corso si potrà 

verificare quanto segue: 

7.4.1 Cause di forza maggiore. Situazioni in cui le squadre non siano in alcun modo colpevoli 
della sospensione. L’arbitro trasmetterà il referto con tutti i risultati ufficiali conseguiti fino 
al momento della sospensione. L’incontro sarà recuperato  successivamente partendo dal 
risultato al momento della sospensione; 

7.4.2 Colpa di ambedue le squadre.  L’arbitro trasmetterà il referto contenente  una relazione 
esaustiva dei fatti che hanno determinato la sospensione, secondo la sua valutazione, per 
colpa di ambedue le squadre. In questo caso l’incontro, dopo che saranno accertati 
ulteriormente i fatti, potrà essere dichiarato perso da ambedue le squadre con riserva di 
trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti del caso; 

7.4.3 Colpa di una sola squadra.  I semiturni eventualmente già terminati saranno convalidati. 
Il semiturno in corso al momento della sospensione e quelli eventualmente ancora da 
disputare saranno dati vinti dalla squadra innocente con un punteggio minimo di IMP 6  a 
favore della stessa.   
Il risultato finale dell’incontro sarà sempre e comunque a favore della squadra innocente.  Si 
assegneranno alla squadra innocente un numero di IMP , nei semi turni non terminati,  per 
determinare numericamente la vittoria della stessa; 

   

8. PUNTI CLASSIFICA   
8.1 Generalità 

        Al termine di ogni incontro saranno 9 i punti di classifica in palio da distribuire, 
        sulla base del risultato ottenuto, alle singole squadre e più precisamente: 

 2 Punti classifica per ogni semiturno; 
 3 Punti classifica sul totale  della somma di IMP ottenuti dalle rappresentative nei 3 semi 

turni.  
8.2 Criteri per assegnazione Punti Classifica 

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

  3        Punti di classifica all’a. s. d. vincente l’incontro con differenza di  7+ IMP ; 
  1 ½    Punti  di classifica ad ambedue le  a.s.d.  con differenza fino a 6 IMP e quindi pareggio; 
  0         Punti  di classifica all’a. s. d.  perdente l’incontro; 
 
 

A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno  assegnati inoltre per ogni 
semi turno: 
 2        Punti  di classifica all’a. s. d. vincente un semi turno in cui la  differenza tra le    
                   Squadre sia   3+ IMP;  
 1       Punto di classifica ad ambedue le a.s.d.  per un semi turno in cui la differenza tra le  
                               due squadre non sia superiore  a 2 IMP; 
 0        Punti  classifica all’a. s. d. perdente un semiturno in cui la differenza tra le  
                               rappresentative  sia stata favore dell’a. s. d. avversaria di almeno 3 + IMP; 
 

 

8.3  Criterio per assegnazione Punti Classifica per incontri vinti a Tavolino  
Escluso quanto previsto all’art. 7.4 (valido per gli incontri sospesi) per gli altri incontri dove 
la vittoria sia stata assegnata a tavolino alla squadra dichiarata vincitrice dell’incontro 
saranno assegnati,  al termine del proprio girone, Punti Classifica scegliendo la migliore tra 
le  tre opzioni seguenti:  

a)  Risultato minimo garantito alla squadra vincitrice eguale a 6-0;  
b)  Punteggio medio in punti-vittoria che tutte le altre squadre del girone hanno realizzato 

negli incontri giocati contro la squadra colpevole della mancata presentazione; 
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c) Punteggio medio in punti-vittoria che la squadra innocente avrà ottenuto in tutti gli altri 
incontri disputati nel proprio girone e questo quando dovesse essere superiore a quello del 
punto b);   

8.4 Criterio per assegnazione IMP per incontri vinti a tavolino 
Alla squadra dichiarata vincitrice saranno assegnati IMP pari  18-0 a suo favore pari a 6 IMP per ogni 
semiturno. 

8.5 Criterio di Compensazione nella categoria Allievi 

Sia i risultati parziali di ogni semi turno di un incontro che quelli finali, nella categoria Allievi, saranno 

compensati sulla base di valori i cui numeri sono stati rimodulati sulla base dell’esperienza del  

Campionato anno 2022. 

          8.5.1  Valori da utilizzare per le compensazioni 
 Giocatore Allievo Scuola      I° Anno     valore compensativo =  0 

 Giocatore Allievo Scuola    II° Anno     valore compensativo = 2  

 Giocatore Allievo S cuola III° Anno o pre agonista  valore compensativo = 4 

 Fuori Quota (categoria federale al 01-01-2023 3♠ o inferiore) valore compensativo  = 6 

           

9. SPAREGGI NEI CASI DI PARITA’ NELLA CLASSIFICA FINALE 
9.1 Generalità 

Al termine dei gironi di regular season si potrebbero verificare situazioni di pareggio. 
Ovviamente si dovrà però poter stabilire l’ordine di classifica finale e questo sarà fatto 
seguendo una serie di criteri predeterminati. 

 

 9.2   Spareggio tra due squadre 
a) il risultato in punti vittoria dello scontro diretto; 
b) in caso di ulteriore parità, il risultato finale in IMP dello scontro diretto; 
c) in caso di ulteriore parità sarà avanti in classifica chi avrà la migliore differenza tra   

      IMP positivi e IMP negativi realizzati nella classifica finale; 
d) in caso di ulteriore parità sorteggio; 

 9.3  Criteri di spareggio tra tre o più squadre 
In caso di parità tra tre o quattro a.s.d./s.s.d. alla fine del girone eliminatorio, per 
determinare l’ordine di classifica finale si considereranno in ordine di successione i seguenti 
criteri: 

I. la classifica avulsa dei punti vittoria negli incontri avuti tra le squadre interessate. Se, 
applicando questo criterio, per una o più a.s.d./s.s.d. viene risolta la parità, queste a.s.d./s.s.d. 
vengono assegnate alle posizioni di classifica di spettanza, e si considera ex novo il caso di 
eventuale restante parità tra le rimanenti a.s.d./s.s.d., applicando gli Art. 4.10.1 o 4.10.2 del  
Regolamento del Campionato Nazionale Societario; 

II. in caso di ulteriore parità tra tutte le a.s.d./s.s.d in precedenza in parità, la classifica avulsa  
della differenza degli IMP. Se, applicando questo criterio, per una o più a.s.d./s.s.d. viene 
risolta la parità, queste a.s.d./s.s.d. vengono assegnate alle posizioni di classifica di 
spettanza, e si considera ex novo il caso di eventuale restante parità tra le rimanenti 
a.s.d./s.s.d., applicando gli Art. 4.11.1 o 4.11.2 del Regolamento del Campionato Nazionale 
Societario; 

III. in caso di ulteriore parità tra tutte le a.s.d./s.s.d. in precedenza in parità, sorteggio; 
IV. Quando una squadra si dovesse  ritirare a  Campionato in corso e dopo avere giocato degli 

incontri avremo che:  
a) i risultati degli incontri già effettuati verranno considerati come  
             acquisiti;  
b) per tutti gli incontri non ancora disputati la vittoria sarà assegnata a 

tavolino a ciascuna delle squadre avversarie. Per l’assegnazione del 
punteggio definitivo si rimanda a quanto sancito  all’Articolo 8.3 
comma a,b e c del presente regolamento. 
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10.  SISTEMI E CONVENZIONI 
  

10.1 Generalità 
 In relazione ai Sistemi ed alle Convenzioni, vige il Regolamento Sistemi della F.I.G.B., che ha 
adottato il Regolamento Internazionale. 
 

10.2 Sistemi non ammessi 
      Non sono ammessi gli “HUM Systems” e le “Brown Sticker”. 
 

10.3 Obbligo utilizzo Convention Card (MOD TOS 4) 
 E’ fatto obbligo alle coppie  di avere al proprio seguito la Convention Card in doppia copia onde  
poterla mettere a disposizione degli avversari una volta seduti al tavolo.  
 

10.3.1 Penalità mancanza Convention-Card  
Fermo restando quanto previsto dal Codice Internazionale di gara, in questo specifico   
campionato l’arbitro sarà chiamato a Refertare le accertate assenze di Convention Card al tavolo 
e questo  ad ogni semiturno e per ogni coppia;  le squadre a cui apparterranno le coppie prive di 
Convention Card subiranno una penalizzazione in classifica generale pari a punti di classifica 
0,083 per ogni Convention mancante ad ogni semiturno. Quindi una squadra le cui coppie non 
avessero mai presentato in un’incontro la Convention Card avrebbero 0,083X6=0,498 di punti 
classifica di penalità. La penalità andrà sempre a danno della squadra colpevole e mai a favore 
della squadra innocente. 
 

 

11.  ARBITRI 
       11.1 Generalità 

      E’ obbligatorio che tutti  gli incontri di campionato debbano disputarsi alla presenza di un 
Arbitro iscritto nell’albo arbitri della F.I.G.B. 

 

11.2  Designazioni 
Gli Arbitri saranno designati dal Presidente del Comitato Regionale, con l’approvazione del 
Commissario Regionale del Settore Arbitrale e questo dopo che il designatore avrà adeguatamente 
valutato le eventuali richieste o proposte per le designazioni ricevute da parte delle a.s.d./s.s.d. 
ospitanti; 
 

        11.3  Disponibilità per l’Arbitraggio 
                E’ richiesta una dichiarazione di disponibilità  da parte degli arbitri iscritti nell’albo nella  
                Regione Toscana per essere designati quali arbitri degli incontri di Campionato; 
 

11.4 Incompatibilità 

Qualora un arbitro iscritto all’albo decidesse di entrare a far parte di una squadra nel presente 
Campionato in qualità di atleta,  lo stesso non potrà essere designato per arbitrare  incontri di 
questo campionato divenendo incompatibile la figura del giocatore con quella dell’arbitro.  
Un Arbitro, che avesse arbitrato già una giornata di campionato ed in violazione di quanto 
sopra sancito decidesse comunque di schierarsi con una squadra in una giornata del presente 
campionato, sarà automaticamente deferito agli Organi di Giustizia Sportiva e agli Organi di 
Vigilanza del Settore Arbitrale;  
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11.5  Tabella compensi arbitri 
 

 
 

N.B. Per migliore chiarimento si precisa che nelle sedi,  ove si dovesse svolgere più di un incontro di  Serie 
diverse, l’importo base da cui partire per il  calcolo del rimborso spese sarà quello della Serie di 
categoria più alta.  

 

11.6  Autocertificazione dei compensi (Mod. TOS 1) 
Per poter ottenere la liquidazione di quanto all’Arbitro dovuto per l’espletamento delle sue mansioni 
lo stesso  dovrà compilare il Mod. Tos. 1.  I compensi per prestazioni SPORTIVE sono esenti da 
tassazione fino alla somma complessiva di € 10000,00 percepite complessivamente per tutta la loro 
attività sportiva svolta e questo anche per più Federazioni Sportive.  
 

11.7  Sostituto d’imposta (Mod. TOS 2) 
    L’a.s.d/s.s.d. ha l’obbligo di consegnare all’arbitro, dopo averlo compilato, il Sostituto D’imposta 
    “Mod. Tos. 2”  attestante l’avvenuto pagamento eseguito a favore dello stesso. 
 

11.8  Compiti dell’Arbitro nell’esercizio delle sue mansioni 
    Qui di seguito  riepiloghiamo, in ordine cronologico, le mansioni che l’arbitro dovrà svolgere   
     prima, durante dopo una giornata di campionato.  

 Comunicare al Presidente del Comitato Regionale l’eventuale impossibilità ad arbitrare in 
una singola giornata di campionato sia per motivi personali che per eventuali situazioni 
d’incompatibilità; 

 Verificare sul sito www.toscanabridge.it le giornate di gara in cui un arbitro è stato 
designato;  la pubblicazione delle designazioni avranno valore per gli Arbitri come lettera 
d’incarico ricevuta; 

 Prima dell’inizio di ogni preliminare farsi consegnare dal dirigente accompagnatore, delle 
a.s.d./s.s.d., avversarie nell’incontro, l’elenco compilato e completo di tutti gli atleti che la 
singola a.s.d. ha a disposizione in quella specifica giornata di campionato avendo cura di  
verificare che all’elenco siano allegate le copie degli eventuali Prestiti e  Nulla Osta quando 
necessari; 

 Prima dell’inizio dell’incontro fornire alle squadre tutte le informazioni necessarie e tutte 
quelle notizie a loro formalmente necessarie; 

 Prima dell’inizio dell’incontro fare  il sorteggio del Line –Up; 

Rimborso spese 
Forfettario 

Arbitro  
  Associazione 

Arbitro  
Provinciale 

Arbitro 
Regionale 

Arbitro Capo 
e/o 

Nazionale 
  SERIE  A (1 Incontro)  €           65,00 €         75,00 €          90,00 

  SERIE  B (1 Incontro) €         50,00 €           60,00 €         70,00 €          80,00 

  SERIE  C (1 Incontro) €         50,00 €           60,00 €         70,00 €          80,00 

  PROMOZ. (1 Incontro) €         50,00 €           60,00 €         70,00 €          80,00 

  TOSCANO a.s.d.    (1 
Incontro) 

€         50,00 €           60,00 €         70,00 €          80,00 

Per ogni eventuale 
incontro suppletivo  

Aumento 5% Aumento 5% Aumento 5% Aumento 5% 

 
RIMBORSI SPESE 
eventuali e forfettarie 
aggiuntive  valide per tutte 
le Serie 
 

Condizioni   
del          
rimborso 

TRASFERTA   
Biglietto Ferroviario 

e/o in alternativa 
rimborso auto propria 

con una 
franchigia  fissa per    i 

primi 20 Km a/r 
Auto €  0,41* a Km. 

DIARIA 
E’ consentito o il 

Pranzo e/o 
la Cena. 

Importo Max. 
consentito pari a  

€ 25,00  

RIMBORSO 
EXTRA                           

* Oltre i 200 Km di  
percorrenza a/r per il 

percorso più breve 
dalla propria 

abitazione alla sede 
gara rimborso extra  

 in aggiunta di € 25,00  

http://www.toscanabridge.it/
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 Prima che le squadre prendano posto farsi consegnare dalle squadre il  Line–Up compilato  e 
questo ovviamente prima di ogni semiturno; 

 Comunicare l’orario ufficiale in cui inizia il tempo di gioco; 

 Verificare poi che le squadre si siano sedute al tavolo nella posizione corretta; 

 Verificare che sia stata rispettato il Line-Up  presentato dalle squadre per il semiturno in 
corso; 

 Verificare che le coppie, in ogni semiturno,  abbiano messo a disposizione degli avversari le 
loro Convention – Card e  obbligo di refertare sempre le eventuali mancanze; 

 Consegnare al Dirigente della squadra di casa l’Autocertificazione per il Compenso che vi 
dovrà essere liquidato; 

 Farsi consegnare dal Dirigente accompagnatore, dell’a.s.d. ospitante gli incontri, il Sostituto 
d’Imposta relativo al  compenso percepito; 

  Compilare dettagliatamente ed in modo sempre completo il Referto Arbitrale usando il Mod. 
Tos 3; segnalare tutto quanto è successo, le eventuali ammonizioni comminate ai giocatori e 
refertare sempre  le mancanze riscontrate della Convention Card; 

 Spedire entro le h. 24,00 via e-mail a delpistoia@toscanabridge.it il Referto arbitrale 
dell’incontro affinché l’incontro possa essere regolarmente omologato; 

 Avere cura di conservare tutto il materiale cartaceo di ogni incontro fino al termine del 
Campionato in modo di poterlo eventualmente mettere a disposizione qualora venisse 
richiesto. Particolare attenzione che gli  Scores Ufficiali siano sempre firmati dai resposabili.  
 

11.9  Refertazione Arbitrale Singoli Incontri (Mod. TOS 3) 

La refertazione  di ogni singolo incontro arbitrato dovrà essere fatta dall’Arbitro utilizzando 
esclusivamente il “Referto Arbitrale Base”  Mod. Tos 3 inviato da questo Comitato a tutti gli 
arbitri. E’ un file di excell che potrà essere facilmente e rapidamente completato inserendo 
tutte le informazioni richieste. Lo stesso file potrà essere archiviato e conservato dagli 
Arbitri. 
 

12.0 IRREGOLARITA’ INCONTRI 
 

12.1   Generalità  
               Le irregolarità potranno essere accertate solo sulla base di quanto scritto ed evidenziato  

                            nel referto arbitrale di ogni singolo incontro o su ricorso della squadra avversaria. 
                            

             12.2      Posizione irregolare di uno o più giocatori in un incontro 
 La rilevazione della posizione irregolare, a qualsiasi titolo, di un giocatore in un incontro  

                            avrà come diretta conseguenza la sconfitta a tavolino della squadra colpevole.  
 In alcuni casi, quelli ritenuti più gravi, si potrà avere il deferimento agli Organo della    
Giustizia Sportiva Nazionale;  

 

             12.3      Mancato rispetto del Line-Up 
                             Quando una squadra dovesse schierarsi in modo difforme da quanto indicato nel Line- 
                             Up presentato all’arbitro subirà: 

 La prima volta in un incontro un’ammonizione; 

 La seconda volta nello stesso incontro una penalità di 0,5 punti classifica; 

 La seconda volta o successive anche in incontri diversi penalità di 0,5 punti 

classifica;  

             12.4      Mancata presenza al tavolo della Convention card da parte di una coppia 
Quando l’Arbitro accerti la mancanza al tavolo della Convention Card da parte di un  singolo 
componente la coppia lo stesso è tenuto a refertare il fatto.  Alla squadra di ogni singolo 
giocatore privo di Convention Card sarà irrorata una penalità (vedi art. 10.3.1); 
 
 

mailto:delpistoia@toscanabridge.it
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             12.5      Comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro, nei confronti del compagno  
                            e degli avversari in quel momento al tavolo o esterni 
                           L’arbitro è tenuto a controllare il comportamento degli atleti durante lo svolgimento  

della gara e anche negli intervalli della stessa e questo ovviamente nella sede di gara. 
Quando il comportamento di un atleta esulerà i canoni di una normale comportamento 
educazionale nei confronti del compagno e degli avversari, venga ritenuto irrispettoso nei 
confronti dell’Arbitro, sia fonte di disturbo per il gioco degli altri tavoli l’Arbitro DOVRA’ 
intervenire comminando una pubblica ammonizione al colpevole. Nei casi più gravi DOVRA’ 
procedere ad espellere il giocatore. Tutti i suddetti provvedimenti dovranno essere sempre 
refertati dall’Arbitro. 

 
 

13.0 RITARDI/MANCATA PRESENZA DI UNA SQUADRA AD UN INCONTRO 
13.1 Generalità 

   Al momento dell’iscrizione al campionato un’a.s.d. deve essere ben consapevole di 
assumersi l’onere del rispetto verso la gara e verso gli avversari, partecipando sempre 
alla competizione anche quando la stessa parrebbe essere priva di ogni valore.  

13.2 Ritardo e/o mancata arrivo di una squadra  
Il Comitato Regionale, quale Ente Organizzatore,  dovrà essere informato in tempo reale 
dall’Arbitro del ritardo o della mancata presentazione di un’a.s.d/s.s.d. ad un incontro; é 
di esclusiva competenza del Comitato Regionale, dopo essersi consultato con la 
Direzione Generale dei Campionati, valutare la reale sussistenza delle eventuali  
cause di forza maggiore sia parziali che totali;   
 

13.3 PROVVEDIMENTI 
1) sconfitta a tavolino al raggiungimento del 60esimo minuto di ritardo e  questo in 

assenza di cause di forza maggiore; 
2) possibile  riduzione numero board di max. 3 board del primo semiturno di un 

incontro e questo solo nei casi di un ritardo contenuto e causato da oggettive cause di 
forza maggiore; per ogni board non giocato saranno assegnati 2 IMP alla squadra 
innocente; 

3) eventuale rinvio dell’incontro nei casi accertati  di oggettiva impossibilità per una 
squadra  a partecipare all’incontro;  

4) eventuale penalità da assegnare quando non esistano ragioni oggettive che possano 
giustificare il ritardo,  sarà espressa in Punti Classifica ma a solo danno della squadra  
colpevole, e andrà a valere nella classifica del girone di competenza; in questo caso  
verrà assegnata una penalità a danno della squadra colpevole pari a 0,133 Punti 
Classifica per ogni minuto di ritardo dall’orario d’inizio gioco,  che  l’Arbitro avrà 
ufficialmente comunicato in sede di gara,  e questo a partire dopo i primi  5  minuti  
di comporto concessi;  

5) in assenza di cause di forza maggiore la mancata presentazione di una squadra 
comporterà, oltre la sconfitta nell’incontro a tavolino, l’automatica penalizzazione 
d’ufficio nella classifica generale di 2,5 p.ti classifica; 

6) Possibile poi, nei casi più gravi, l’eventuale deferimento all’Organo di Giustizia 
sportiva dell’a.s.d./s.s.d. e del suo Presidente; il deferimento sarà automatico in caso 
di recidività ed in caso di mancata presentazione di una squadra all’ultima giornata 
della regular season; 
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                  14. RICORSI  AVVERSO REGOLARITA’ DI UNA GARA 
              14.1    Ricorso squadra avversaria 
                           Solo una a. s. d./s. s. d., a ½ del suo legale rappresentante, o di chi ne fa le veci in quel  
                           momento, potrà presentare ricorso per presunte irregolarità concretizzatesi durante un  
                           incontro di campionato.  
                           14.1.1 Il ricorso dovrà essere stato preannunciato, all’arbitro in sede di gara,  dal  
                                         responsabile dell’a. s. d. reclamante o in assenza dal capitano della squadra; 

              14.1.2 Il ricorso, pena la sua nullità, dovrà essere presentato entro le h. 20,00 del Lunedì   
                            successivo alla data  dell’incontro giocato.  Il ricorso dovrà essere presentato in  
                            modo circostanziato e firmato dal legale rappresentante della società reclamante 
                            l’a. s. d. reclamante avrà la facoltà di presentare eventuali testimonianze;  
              14.1.3 Il Comitato organizzatore  esaminerà i fatti e potrà: 

 Ritenere il ricorso non ammissibile e quindi respingerlo; 
 Ritenere il ricorso formalmente ammissibile e  passare quindi al suo esame e una 

volta esaminati ed accertati i fatti potrà deliberare quanto segue: 
1. Ammonire l’a. s. d. e nello specifico la squadra colpevole;  

1.1 Quando una squadra dovesse raggiungere tre ammonizioni  
ricevute la stessa subirà un’automatica sanzione di 1 punto classifica; 

 

2. Deplorare  l’a. s.  d. della squadra colpevole ed in particolare la squadra;  
2.1 la deplorazione comporterà una automatica sanzione  

 accessoria di a 0,5 punti classifica; 
3. Decretare la sconfitta a tavolino della squadra colpevole con conseguente 

vittoria a tavolino della squadra reclamante; 
4. Annullare un’incontro dopo aver riscontrato nello svolgimento un errore di 

natura tecnica  e ordinarne, in questo caso, la eventuale ripetizione;  

 

15.  OMOLOGAZIONE  INCONTRI 
           15.1 Generalità  

L’omologazione degli incontri è compito demandato unicamente all’ente organizzatore il quale  
potrà farlo solo dopo avere ricevuto il Referto Arbitrale dell’incontro 
 

15.2 Refertazione Arbitrale Incontri (MOD TOS 3); 
L’arbitro dell’incontro dovrà trasmettere in tempo reale o, nel caso non ve ne sia la possibilità, 
appena possibile ma entro le 24 h., la refertazione online della gara ed inviarla per e-mail a: 
                                                                delpistoia@toscanabridge.it 
Il referto dovrà SEMPRE contenere ogni informazione utile a stabilire la regolarità nello 
svolgimento dei singoli incontri e tutte le notizie relative ad eventuali presunte irregolarità 
verificatesi nonché le eventuali ammonizioni comminate. 
 

15.3 Omologazione Incontri 
Gli incontri saranno omologati solo dopo avere ricevuto il Referto Arbitrale che rimane l’unico 
documento valido ad attestante la regolarità per lo svolgimento dell’incontro.  
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