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Alle Associazioni interessate 

 

Oggetto: Campionato Regionale squadre Allievi 2018 

 

Data: sabato 20 ottobre 
 

Il campionato è valido per LAUREARE LA SQUADRA ALLIEVI - 1° anno, 2° 
anno e 3° anno - REGIONALE per l’anno 2018; 
 
 
Sede di gara: Ass.Bridge Palermo - Via Camarina, 10 -  Palermo tel.0917847250 
Arbitro: Sig.ra Rosetta Grasso 
 
Orari di gioco - inizio ore 14:30 
Formula di gioco: 1° anno squadre iscritte tre - triplicato tre tempi 6/8 board 
contro ciascun avversario; 
2° anno tre squadre iscritte triplicato tre tempi da 6/8 board contro ciascun 
avversario 
3° anno due squadre iscritte incontro a KO due tempi da 12 board  

 
TRIPLICATO 

Se viene utilizzata la formula del triplicato, la classifica deve essere 
determinata in base ai Punti Classifica: 
Vittoria = 2 punti, Pareggio = 1, Sconfitta = 0. Alle varie sessioni di gioco 
corrisponde un solo incontro disputato sulla distanza dell'intero numero 
di smazzate giocate contro ognuna delle due squadre avversarie; la 
vittoria è assegnata anche per 1 solo IMP di differenza.  
Solo nel caso in cui vi siano situazioni di parità, si deve procedere alla 
conversione in VP (scala 20-0) dei risultati in IMPS degli incontri. Per la 
soluzione della parità va quindi considerata la classifica in VP così 
calcolata; in caso di ulteriore parità vanno applicati i criteri di spareggio 
relativi alle gare a squadre con formula girone all'italiana previsti dalle 
Norme Integrative al Codice di gara.  
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L’arbitro è pregato, al termine della sessione, di inviare la classifica a 
pisto62@yahoo.it e a Liana Santoro. 
 
Le quote di iscrizione devono essere versate dalle ASD contestualmente alla 
iscrizione delle coppie con bonifico bancario sul conto del Comitato Regionale 
Sicilia IBAN: IT21S 01030 82220 00000 1236160 Monte Paschi Siena. 
 
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it 

 

Il delegato ai campionati 
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