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      ASD/SSD interessate 

      Alla FIGB Settore Gare 

 

Oggetto: Coppa Italia squadre Donne semifinale interregionale. 
 

La semifinale interregionale della  Coppa Italia squadre donne, nell’anno 2018, si 

svolgerà sabato 20/21 ottobre  2018.  

 

 

Sede di gara:  Circolo del Bridge Catania - San Gregorio Via Sgroppillo  

tel 0957170717 

Squadre iscritte: 3 

Formula di gioco: triplicato sulla distanza di trenta smazzate contro ciascun avversario 

Orari di gioco: 

Sabato 20 ottobre 

 Smazzate  inizio  fine  

1° turno  6+6  14:30  16:10 

2° turno  6+6 16:20  18:00  

3° turno  6+6  18:10 20:00 
 

Domenica 21 ottobre 

 Smazzate  inizio  fine  

4° turno  6+6  14:30  16:10 

5° turno  6+6 16:30  18:10  
 

 

- Triplicato di Coppa Italia: criteri per la determinazione della classifica  

La classifica è determinata in base ai Punti Classifica:  

Vittoria = 2 punti, Pareggio = 1, Sconfitta = 0. Si chiarisce che 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 vi siano situazioni di parità, si procederà alla conversione in VP (di norma scala 25-0) dei risultati in imps degli incontri. Per 

la soluzione della parità sarà quindi considerata la classifica in VP così calcolata;  

in caso di ulteriore parità saranno applicati i criteri di spareggio relativi alle gare a squadre con formula girone all'italiana disposti dall'Art. 

78 comma 6a1 delle Norme Integrative al Codice di gara.  

 

Arbitro: Sig. Francesco Mazzamuto 

 

 

NORME COMPORTAMENTALI  
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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.  

Con delibera assunta dal Consiglio Federale si precisa che è VIETATO l’uso della  

SIGARETTA ELETTRONICA.  

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 manifestazione.  

Per quanto non specificato nella presente circolare si rimanda al Bando Nazionale 

Messina lì 17/10/2018 

 

Il delegato ai Campionati 

 


