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Alle Associazioni interessate 
 

CAMPIONATO REGIONALE A 
COPPIE LIBERE OPEN 2018 

COPPIE LIBERE FEMMINILI 2018 
Open	

sabato	16	giugno	2018;	
Femminile	

domenica	17	giugno	2018		
Sede	di	gara:	tutte	le	Associazioni	che	sole	o	consorziate	raggiungano	almeno	
cinque	tavoli;	
Si	giocherà	in	fase	unica	simultaneamente,	in	tutte	le	sedi	per	una	classifica	
unica	secondo	il	seguente	cronoprogramma:	
	
Formula	di	gioco:	simultaneo-3	sessioni	di	Mitchell	o	Howell	Mani	da	giocare:	40	
Minimo		
Orari	di	gioco:	sabato	16	giugno	
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	gironi.	
Si	ricorda,	inoltre,	che	le	quote	d’iscrizione	devono	essere	bonificate,	da	parte	
dell’ASD	 che	 ha	 raccolto	 le	 iscrizioni,	 sul	 conto	 corrente	 del	 Comitato	
Regionale	Siciliano	
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it 

Il delegato ai campionati 
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Istruzioni per i sig.ri arbitri: 
Bridgest: 
invio dei file per il simultaneo regionale: 
 aprire bridgest ->  nuovo-> campionato -> gironi 1 sessioni 3 -> 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 
 

CAMPIONATO REGIONALE A 
COPPIE LIBERE OPEN 2018 

COPPIE LIBERE FEMMINILI 2018 
 

Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie Libere Open è un Campionato Regionale 
Libero, al quale i tesserati e le tesserate partecipano senza vincolo di prestito. 
Il Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale) a Coppie Libere Femminili è un Campionato 
Regionale Libero, riservato alle tesserate, che vi partecipano senza vincolo di prestito. 
I tesserati e le tesserate saranno da ora genericamente identificati al maschile, ove non diversamente 
specificato. 
I due Campionati sono del tutto separati e indipendenti e il presente Bando si riferisce, ove non 
diversamente evidenziato, a ciascuna delle due gare. 
Le coppie sono composte da 2 giocatori. 
Sono ammesse sostituzioni nei limiti di quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento Campionati. 
Il Campionato Regionale a Coppie Libere Open e il Campionato Regionale a Coppie Libere 
femminili 
sono validi: 
- come Campionato Regionale (o Provinciale/Zonale), con assegnazione del relativo Titolo di 
specialità; - come Selezione per gli Assoluti a Coppie omologhi dello stesso anno. 
Sono riservati ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Juniores, Agonisti Cadetti, Non 
Agonisti e Ordinari Sportivi in regola con il tesseramento 2018. 
Il Campionato Regionale e la Selezione per gli Assoluti omologhi coincidono nella stessa gara, 
sebbene l'organizzazione possa utilizzare formule che prevedono di dedicare una o più Fasi della 
gara alla sola valenza di Campionato Regionale (Zonale/Provinciale) o a quella di Selezione per gli 
Assoluti. 
Al Campionato Regionale/Selezione può partecipare un numero indefinito di coppie, se iscritte 
entro il termine previsto dalla Struttura Periferica di Riferimento (che accoglierà, nei limiti 
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determinati dalle necessità logistiche e organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine); 
per Struttura Periferica di Riferimento si intende quella dalla quale dipende organizzativamente 
l'Affiliato per cui è tesserato con tessera primaria almeno uno dei due componenti della coppia. 
I tesserati possono partecipare al Campionato Regionale/Selezione anche in più regioni nello stesso 
anno agonistico, concorrendo sempre per la Selezione, se in possesso dei requisiti, ogni coppia di 
cui fanno parte. 
Ogni tesserato può partecipare al Campionato Regionale/Selezione in una sola coppia per regione. 
La coppia concorre per il Campionato Regionale solo se entrambi i componenti sono tesserati con 
tessera primaria per Affiliati della Regione. N.B. Sebbene non previsto nel momento dello 
svolgimento a causa della struttura organizzativa della manifestazione, sono stati assegnati, in base 
al piazzamento negli Assoluti a Coppie Libere Open e Femminili del 2017, diritti per partecipare 
direttamente agli Assoluti omologhi di quest'anno. 
La decisione è stata presa una volta che il Consiglio federale ha deliberato il nuovo impianto della 
gara per il 2018, riportandola ad avere nello stesso anno Fasi di Selezione (i Campionati Regionali) 
e Finale Nazionale (gli Assoluti). 
L'elenco delle coppie di diritto è disponibile nel Bando degli Assoluti a Coppie Libere Open e 
Femminili 2018. 
Non concorre per la Selezione per gli Assoluti la coppia nella quale uno o entrambi i giocatori sono 
componenti di coppie di diritto agli Assoluti dall’anno precedente, salvo che il/i giocatore/i in 
questione non comunichi/no per iscritto via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), 
prima di iniziare il Campionato Regionale/Qualificazione, la propria rinuncia a partecipare agli 
Assoluti nella coppia di diritto. Non concorre per la Selezione agli Assoluti la coppia nella quale 
uno o entrambi i giocatori sono componenti di coppie che si iscrivono agli Assoluti come coppie 
Master FIGB/EBL/WBF o wild card del Direttore dei Campionati. 
Una coppia può scegliere comunque di non concorrere alla Selezione dandone comunicazione 
scritta via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) prima di iniziare il Campionato 
Regionale/Selezione. 
L’eventuale richiesta di giocare il Campionato Regionale / Selezione in regione diversa da quella di 
competenza (cioè quella in cui si trova l'Affiliato per cui ha tessera primaria almeno uno dei due 
componenti) deve essere inviata almeno 20 giorni prima della gara a gare@federbridge.it (Settore 
Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. 
Nei limiti del possibile, il Regionale a Coppie Libere Open e quello a Coppie Libere Femminili 
devono essere programmati in due diverse date, al fine di garantire la massima partecipazione da 
parte delle tesserate. 
Nel caso in cui i numeri di iscrizione impediscano di giocare separatamente le due gare, potrà essere 
organizzata una sola gara, da cui verranno estratte le diverse classifiche. 
Modalità di svolgimento e data di chiusura iscrizioni: a discrezione della Struttura Periferica  
Data di svolgimento: a discrezione della Struttura Periferica. 
Termine ultimo di svolgimento: 17 giugno 2018*. 
Sede di gara: a discrezione della Struttura Periferica. 
Quoziente di promozione per gli Assoluti a Coppie omologhi 2019 a cura dalla Direzione 
Campionati.  
Conferma partecipazione agli Assoluti entro 8 luglio 2018Le coppie qualificate per gli Assoluti 



	
 

	FEDERAZIONE	ITALIANA	GIOCO	BRIDGE	–	COMITATO	REGIONALE	SICILIA	
	VIA	FIRENZE	109	-	95021	ACI	CASTELLO	(CT)	Tel:	3428624214	

Mail:	info@bridgesicilia.it		WEB:	www.bridgesicilia.it			

devono confermare alla Struttura Periferica di competenza, tramite l’ASD/SSD di tesseramento di 
almeno uno dei componenti, la propria partecipazione agli Assoluti. 
I tesserati Ordinari Sportivi che si qualificano per gli Assoluti omologhi dal Campionato 
Regionale e intendono parteciparvi, devono preventivamente provvedere alla variazione a una 
delle seguenti tipologie: Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto o Non 
Agonista, oltre a regolarizzare, come tutti i giocatori partecipanti, la propria quota di iscrizione 
secondo quanto previsto nel Bando degli Assoluti a Coppie Libere Open e Femminili. 
Nel caso in cui una coppia qualificata rinunci a prendere parte agli Assoluti sarà considerata ritirata 
e il Comitato provvederà, nei tempi e nei modi consentiti dalle necessità organizzative, ai subentri 
di classifica. 
* La struttura territoriale può ultimare la gara, per la sola valenza di Campionato Regionale 
(Zonale/Provinciale), entro e non oltre il 9 dicembre 2018. 
PARAMETRI ORGANIZZATIVI 
Ciascun Comitato Regionale organizzerà la gara, di concerto con la Direzione Generale dei 
Campionati, in modo da garantire il raggiungimento del quorum preventivamente assegnato, 
tenendo conto, in base all’esperienza territoriale, sia del suo successivo possibile ampliamento, sia 
dell’eventualità che si verifichino rinunce e siano quindi necessari subentri di classifica. 
Il Campionato Regionale/Selezione potrà quindi essere organizzato, a seconda delle migliori 
opportunità, in Fase Unica o su più Fasi, su un numero minimo di 40 smazzate per Fase. 
ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ 
Possono partecipare al Campionato Regionale a Coppie Libere Open e al Campionato a Coppie 
Libere Femminili i giocatori che, al momento della gara: 
1) risultino in regola per il 2018 con il tesseramento di 
- Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto; 
- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo. 
2) risultino in regola con le quote di partecipazione o abbonamento 
- quota singolo Campionato fase locale/regionale/interregionale € 20,00; 
- Abbonamento Carta Argento – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (tutti i Campionati di 
selezione in fase locale/regionale + 1 Campionato libero o societario in fase nazionale) € 130,00; 
- Abbonamento Carta Oro – riservata ai tesserati Agonisti e Non Agonisti (6 Campionati Liberi in 
fase locale/regionale e/o nazionale) € 150,00; 
- Abbonamento Carta Platino – riservata ai tesserati Agonisti (tutti i campionati di selezione in fase 
locale/regionale e/o nazionale liberi e societari) € 200,00 
- Integrazione da Carta Argento a Carta Oro € 30,00; 
- Integrazione da Carta Oro a Carta Platino € 60,00; 
- Integrazione da Carta Argento a Carta Platino € 80,00L'iscrizione della coppia, con 
comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti, deve avvenire, entro la data di 
scadenza indicata, alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella dalla quale dipende 
organizzativamente l'Affiliato per cui è tesserato con tessera primaria almeno uno dei due 
componenti della coppia; l'iscrizione deve avvenire secondo le modalità indicate dalla Struttura 
Periferica; 
La quota di iscrizione deve essere versata a: 
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- Struttura Periferica di riferimento per quota singola Campionato Regionale; 
- FIGB per Abbonamento o Integrazione. 
La quota deve essere versata preventivamente ovvero prima della partecipazione alla competizione 
riferita al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione. 
Le quote consentono la partecipazione nei limiti previsti dal Consiglio Federale. 
L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata da uno dei due componenti tramite il proprio 
Affiliato di tesseramento primario. 
Ciascun componente deve provvedere al versamento della propria quota di iscrizione tramite il 
proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 
I componenti della coppia sono responsabili in assoluto per qualunque problematica relativa agli atti 
e fatti riferiti alla coppia. 
 
PUNTI FEDERALI 
Saranno assegnati, a seconda del numero delle coppie partecipanti e della struttura dei gironi, 
punteggi compresi tra un massimo di 350 ed un minimo di 100; il punteggio sarà dimezzato per i 
giocatori appartenenti a formazioni di diritto al Campionato Nazionale omologo che non abbiano 
rinunciato al mantenimento del diritto stesso prima dell'inizio del Campionato Regionale.	
	
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it 

Il delegato ai campionati 

 
 
 
 
 
 
 

 


