Alle Associazioni interessate
All’arbitro di gara
Oggetto: Coppa Italia squadre over 61 – semifinale interregionale
La semifinale interregionale della Coppa Italia Over 61 - 2018 si svolgerà nei giorni
14/15 aprile con le modalità di seguito illustrate:
Formula
1° giorno di gara:
Le sei squadre qualificate sono inserite in un unico girone all’italiana solo andata
sulla distanza delle 12 mani ad incontro.
Obbligo di sipari, mani duplicate al tavolo.
2° giorno di gara:
Le prime due classificate si incontreranno con la formula del K.O. con carry over
così come previsto dall’art.58 del Regolamento Campionati:
“In ciascuno degli incontri a KO è da utilizzarsi, di norma, il carry over così calcolato:
1)Se la squadra vincente 'incontro nel round robin è arrivata davanti nella classifica del girone all'italiana
stesso, essa partirà con un carry over favorevole pari ad ½ degli imps di vantaggio ottenuti nell'incontro di
round robin.
2) Se la squadra vincente l'incontro nel round robin è arrivata dietro nella classifica del girone all'italiana
stesso, essa partirà con un carry over favorevole pari ad 1/3 degli imps di vantaggio ottenuti nell'incontro di
round robin.
In entrambi i casi, il carry over non potrà mai superare il valore massimo di ½ imp per ciascuno dei board su
cui sta per essere giocato l’incontro a KO.”

raggruppamento di semifinale Calabria/Sicilia
Sede di gara: Circolo del Bridge di Catania – Via Sgroppillo, San Gregorio
Catania tel 0957170717
orari di gioco
Sabato 14 aprile
Inizio
1° turno
14:00
Sabato 14
2° turno
15:40
3° turno
17:20
4° turno
19:00
5° turno
22:00
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA FIRENZE 109 - 95021 ACI CASTELLO (CT) Tel: 3428624214
Mail: info@bridgesicilia.it WEB: www.bridgesicilia.it

Le prime due si incontreranno a K.O. sulla distanza delle 32 mani
due tempi di 16 board tempo di gioco 2’10”
Domenica 15 aprile
Inizio
Fine
Domenica 15 1° tempo
14:30
16:40
2° incontro
17:00
19:10
Alla finale Nazionale verrà promossa la vincente.Arbitro: Sig. Carlo Pellegrino
Al termine l’arbitro dovrà inviare i referti di gara con le classifiche e
le formazioni alla Federazione gare@federbridge.it; a Liana
Santoro
(per
la
pubblicazione
sul
sito
regionale)
lianasantoro@hotmail.it;
NORME COMPORTAMENTALI
In tutte le sale da gioco e anche nelle zone limitrofe alle stesse sarà proibito fumare, consumare
super alcolici e introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.
Le squadre che hanno tra i propri elementi giocatori diversamente abili, dovranno comunicare tale
situazione obbligatoriamente al momento dell’iscrizione, al fine di permettere all’organizzazione di
tener nel giusto conto le esigenze di tali giocatori. La mancata o ritardata comunicazione di una tale
situazione comporterà l’impossibilità di ottemperare alle suddette esigenze.
Questo Comitato Regionale nella sua qualità di responsabile organizzatore si riserva la facoltà di
apportare al presente programma tutte quelle variazioni che, sentito il Direttore Generale dei
Campionati e nel pieno rispetto dei regolamenti, venissero reputate utili ad
un più razionale svolgimento della competizione.
Per quanto non specificato nella presente circolare si rimanda al Bando Nazionale.
Messina lì 5 aprile 2018
IL DELEGATO AI CAMPIONATI
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