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OGGETTO: Campionato a Squadre – Allievi –2017– 
Sicilia.- 
 
 
Il Campionato a squadre Allievi 2017 si svolgerà il 1 ottobre 2017 alle 
ore 15:00. 
 

Programma: Torneo a Squadre  

Domenica 1 ottobre ore 16:00: Campionato a squadre Allievi –turni di 6/8 

smazzate.  

Quota iscrizione Squadre: €.5.00 a giocatore.  

Le squadre possono essere composte da 4 a 6 giocatori. 

Ove possibile si formeranno gironi divisi per annualità (almeno tre squadre, se 

composte da giocatori di diverse annualità sarà indicativa l’annualità più alta). 

Handicap: i giocatori di 3° anno avranno un handicap di 2 punti ad incontro 

I giocatori di 2° anno avranno un handicap di 1 punto ad incontro 

Esempio: una squadra composta da 3 giocatori di 3° anno ed uno di 2° anno avranno un handicap 7 punti a questi vanno 

sottratti i punti handicap dell’altra squadra 

Le prime squadre divise per anno di corso (in caso di squadre formate con 

giocatori di diverse annualità sarà indicativa l’annualità più alta es. una squadra con tre 

giocatori di 1° anno ed uno di 2° anno concorreranno per il 2° anno) saranno premiate con medaglie del 

Comitato Regionale. 
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ALLIEVI DI PRIMO ANNO 

Sede di gara: Ass.Bridge Palermo- Via Camarina, 10 - tel 
0917847250 
 
FORMULA: 
Formula di gioco: girone all’italiana solo andata 6/8 mani ad incontro tempo di 
gioco 0’58” / 1’30” 
 
Arbitro Sig. Giancarlo Pastorello 
 

ALLIEVI DI SECONDO - TERZO ANNO - CAS 

 

Sede di gara: Circolo del Bridge Catania - Via Sgroppillo, 129/A – 
San Gregorio di Catania (CT) 
 

FORMULA: 
Formula di gioco: girone all’italiana solo andata 6/8 mani ad incontro tempo di 
gioco 0’58” / 1’30” 
 
 
Arbitro Sig. Carlo Pellegrino 
 

Gli arbitri sono pregati di inviare la classifica finale alla Federazione Italiana 

Settore Gare, a Liana Santoro lianasantoro@hotmail.it (per la pubblicazione sul 

sito Regionale).  

 
Cordiali saluti.  
 
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it 

 

Il delegato ai campionati 
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