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Alle Associazioni interessate 
 
OGGETTO: Campionato Italiano a Coppie di Società Open e femminile. 

CAMPIONATO REGIONALE A 
COPPIE DI SOCIETA' OPEN 2018 

COPPIE DI SOCIETA' FEMMINILI 2018 

 
Data: sabato 10 marzo Open 

domenica 11 marco Femminile 
 

Open	
sabato	10	marzo	2018;	

	
Si	giocherà	in	fase	unica	simultaneamente,	in	cinque	sedi	per	una	classifica	unica	
secondo	il	seguente	cronoprogramma:	
	
GIRONE	“A”	BRIDGE	CATANIA	-  CONVIVIUM	
Sede	di	gara:	Circolo	del	Bridge	Catania	-	San	Gregorio	Via	Sgroppillo	
tel.0957170717		
Arbitro:	Sig.	Francesco	Mazzamuto		
	
GIRONE	“B”	ETNA	BRIDGE		
Sede	di	gara:	Etna	Bridge	-	Via	Badia,	8	–San	Giovanni	la	Punta	-	Catania		
Arbitro:	Sig.ra	Tiziana	Tuttobene	
	
GIRONE	“C”	MONDELLO	BRIDGE	PALERMO	
Sede di gara: Viale Margherita di Savoia, 91 tel.091455723 
Arbitro: Sig. Giuseppe Li Puma 
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GIRONE	“D”	MESSINA	AMMENDOLIA		
Sede	di	gara:	Via	Libertà,	115	–	Messina	–	tel:	3478990195	
Arbitro:	Sig.	Antonio	Pistorio		
	
GIRONE	“E”	BRIDGE	CLUB	SIRACUSA	
Sede	di	gara:	Via	Latomie	del	Casale,34	tel:0931412561	
Arbitro	Sig.ra	Liana	Santoro	

Femminile	
domenica	11	marzo	2018		

	
GIRONE	“A”	BRIDGE	CATANIA	-  CONVIVIUM	
Sede	di	gara:	Circolo	del	Bridge	Catania	-	San	Gregorio	Via	Sgroppillo	
tel.0957170717		
Arbitro:	Sig.	ra	Savina	Alessandro		
	
Formula	di	gioco:	simultaneo-3	sessioni	di	Mitchell	o	Howell	Mani	da	giocare:	40	
Minimo		
Orari	di	gioco:	sabato	7	ottobre	
1	sessione	mani	16	tempo	di	gioco	2’10”	inizio	ore	14:00	fine	ore	16:10	
2	sessione	mani	16	tempo	di	gioco	2’10”	inizio	ore	16:20	fine	ore	18:30	
3	sessione	mani	16	tempo	di	gioco	2’10”	inizio	ore	18:40	fine	ore	20:50	
	
Gli 	 arbitri	 sono	 pregati, 	 al	 termine	 di	 ogni	 sessione,	 di	 inviare	 il 	
file	 con	 la	 classifica	 a	 pisto62@yahoo.it, 	 per	 la	 classifica	
Cumulata	dei	quattro	gironi. 	
 
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it 

Il delegato ai campionati 
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Istruzioni per i sig.ri arbitri: 
IMPOSTAZIONI SOFTWARE PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI A IMP A MEDIA 
PONDERALE 
Bridgest: 
-Accedere a configura/opzioni/scores/punteggi. 
-Annotare i settaggi in essere. 
-Nel primo campo disponibile della schermata (“Coppie/Ind”) selezionare “IMP butler”; 
-nel campo “Datum” selezionare “Media Aritmetica;  
-nell’ultima riga della schermata (“Elimina risultati estremi”)  selezionare il numero di risultati 
estremi da eliminare per il calcolo della media ponderale.  
I risultati da scartare dovranno essere: 

- nessun risultato di coda (selezionare quindi zero) scartato fino a 3 risultati nello score; 
- un risultato in alto e uno in basso (1+1, selezionare quindi 1) da 4 a 7 risultati nello score; 
- 2+2 (selezionare quindi 2) da 8 a 15; 
- si aggiunge 1+1 per ogni 8 successivi risultati per score. 
- Cliccare su ”Applica”. 

-Ricordarsi al termine del Campionato di ripristinare i settaggi precedenti utilizzati per le usuali 
gare a coppie top/zero 
 
 
invio dei file per il simultaneo regionale: 
 aprire bridgest ->  nuovo-> campionato -> gironi 1 sessioni 2 -> SALVA 
TORNEO 
Il software crea tre file con estensione .tor, .tor2, .tor3 
Alla fine di ogni sessione dovete inviare tutti e tre i file creati dal programma a 
pisto62@yahoo.it 
Il percorso  

Computer –>  disco locale  -> bridgest -> tornei-> .tor 
 


