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Alle Associazioni interessate 

COPPA ITALIA 2019 OVER 61 
La Coppa Italia Over 61 è un Campionato Libero, al quale i tesserati e le tesserate (da ora 
genericamente identificati con il maschile) partecipano senza vincolo di prestito, ed è 
riservata ai giocatori nati e entro il 31 dicembre 1958. 
Le squadre possono essere composte, considerando tutte le Fasi, da un massimo di 8 
giocatori più un eventuale c.n.g..  
Non sono ammesse sostituzioni. Non è ammesso che il c.n.g. diventi giocatore. 
La Coppa Italia Over 61 è valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di specialità. 
Essa si divide in 3 successive Fasi: 

1. Prima Fase-Locale/Regionale: valida come Selezione per la Seconda Fase, è 
riservata ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti, Ordinari Sportivi; 

2.Seconda Fase - Semifinale (Regionale/Interregionale): valida come Selezione per la 
Finale Nazionale, è riservata ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti, 
Ordinari Sportivi; 

3. Terza Fase -Finale Nazionale: valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale, è 
riservata ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Non Agonisti. 
Ciascun tesserato può prendere parte alla manifestazione in una sola formazione. 
PRIMA FASE -LOCALE/REGIONALE 
Alla Prima Fase può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il 
termine del 03 Febbraio 2019 (si accoglieranno nei limiti determinati dalle necessità 
logistiche e  organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine);  
L’eventuale richiesta di giocare il Campionato Regionale/Prima Fase in regione diversa da 
quella di competenza deve essere inviata almeno 10 giorni prima della gara a 
gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB), corredata dalle motivazioni. 
Data di chiusura iscrizioni: 3 febbraio 2019 
Data di svolgimento: 9 febbraio 2019 
Sede di gara:  . 
Termine ultimo di svolgimento: 9 febbraio 2019. 
Quoziente di promozione alla Semifinale: 50% per eccesso delle squadre partecipanti. 
PARAMETRI ORGANIZZATIVI 
Se necessaria, la suddivisione delle squadre iscritte deve prima di tutto tenere conto della 
loro provenienza e della dislocazione delle sedi di gara, nel rispetto del criterio di massima 
prossimità. 
Se nel raggruppamento vengono predisposti più gironi, devono essere equamente ripartite 
in primo luogo le squadre aventi lo stesso Affiliato di riferimento e secondariamente quelle 
aventi lo stesso valore oggettivo calcolato con il medesimo meccanismo (raffronto della 
media P.P.) utilizzato per la finale nazionale o, se il campo dei concorrenti non lo rende 
opportuno, con altro criterio basato sui P.F. o sulle categorie.  
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In base al numero di squadre che compongono il girone, la Fase si può svolgere in 1, 2 o 
3 giorni, di norma con la formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese e 
ciascuna formazione deve indicativamente giocare contro ciascuna squadra avversaria: 
2 squadre: almeno 36 smazzate;  
3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria; 
4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria; 
5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria. 
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 60 smazzate.  
Nel conteggio sono sempre compresi gli eventuali board di riposo.  
Conversione in VP su scala 20-0. 
La Direzione dei Campionati può autorizzare l' utilizzo di formule e parametri al di fuori di 
quelli qui elencati. 
Per l’accesso alla Seconda Fase è garantita la rappresentanza regionale;  
ciascuna Regione in cui vi sia almeno una squadra iscritta ha diritto ad  essere 
rappresentata da almeno una squadra nella Seconda Fase. 
 
GENERALITA' TECNICHE 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 procede 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.  
 
VACANZE -RITIRI -SURROGHE 
Se una squadra avente diritto dall'anno precedente a partecipare alla Semifinale o alla 
Finale Nazionale non conferma la propria iscrizione entro i termini di scadenza, essa non 
viene sostituita. 
Se rinuncia quindi una squadra di diritto alla Finale Nazionale, si conteggia un ulteriore 
posto disponibile in Fase di determinazione del quoziente di promozione da Semifinale a 
Finale.  
La mancata conferma o la rinuncia di una squadra di diritto a partecipare alla gara 
comporta la perdita di tutti i diritti acquisiti; la squadra può peraltro iscriversi, nello stesso 
anno, alla Prima Fase della competizione. 
Nel caso di rinuncia da parte di una squadra qualificata a partecipare alla Fase, o alla pre-
fase, successiva si procede, nei limiti del possibile, al subentro con la successiva squadra 



 
 

                                                       
 

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

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

avente diritto in base alla classifica del raggruppamento di provenienza della squadra 
rinunciataria. 
Viene quindi recuperata, qualora sia possibile determinare con certezza quale sia il 
concorrente avente diritto al subentro e a seconda della formula utilizzata, la squadra che 
abbia perso il KO decisivo con la ritirata o, nel caso non vi sia stata una conclusione a KO, 
la squadra che sia stata prima esclusa nello stesso girone di provenienza della ritirata. 
In caso di rinuncia del subentrante si tentano, nei limiti del possibile, ulteriori recuperi 
scorrendo la classifica di competenza fino a quando vi sia certezza dell'avente diritto. 
Non può avvenire subentro nel caso in cui alla squadra rinunciataria sia già stato 
assegnato un posto specifico in un successivo tabellone o incontro a KO.  
 
 
PARTECIPANTI AL CAMPIONATO REGIONALE - ELIMINATE NELLA PRIMA FASE 
Alle squadre non qualificate alla Semifinale, a seconda del loro numero e della struttura 
dei gironi, punteggi compresi tra un massimo di 240 ed un m 
minimo di 100. 
 
ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’ 
Possono partecipare alla Coppa Italia Over 61 i giocatori che, al momento della gara,  

1) risultino in regola per il 2019 con il tesseramento di: 
- Agonista, Agonista Senior; 

- Non Agonista; 
- Ordinario Sportivo (limitatamente alla Prima Fase e alla Semifinale) 
 

2) risultino in regola con le quote di partecipazione o abbonamento 
-Quota singolo Campionato solo Fase Locale e/o Semifinale € 20,00; 
-Quota singolo Campionato solo Finale Nazionale € 50,00; 
-Abbonamento Carta Regionale di primo livello  
– riservata ai tesserati Ordinari Sportivi (fino a 4 campionati liberi e societari di selezione) 
solo Fase Locale e/o Semifinale € 60,00; 
-Abbonamento Carta Regionale di secondo livello  
– riservata ai tesserati Ordinari Sportivi  (tutti i campionati liberi e societari di selezione) 
solo Fase Locale e/o Semifinale € 110,00; 

- 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  
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fase locale/regionale e/o nazionale liberi e societari) € 200,00; 
- Integrazione da Carta Regionale di primo livello a Carta Regionale  

di secondo livello € 60,00;  
- Integrazione da Carta Regionale di primo livello a Carta Argento € 80,00;  
- Integrazione da Carta Regionale di primo livello a Carta Oro €100,00;  
- Integrazione da Carta Regionale di primo livello a Carta Platino € 150,00;  
- Integrazione da Carta Regionale di secondo livello a Carta Argento € 30,00;  

-Integrazione da Carta Regionale di secondo livello a Carta Oro €50,00;  
-Integrazione da Carta Regionale di secondo livello a Carta Platino €100,00;  
-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 €80,00 
 
L'iscrizione delle squadre, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei 
componenti e del Capitano o c.n.g. deve avvenire, entro la data di scadenza indicata: 3 
febbraio 2019 per le squadre che si  iscrivono alla Prima Fase alla Struttura Periferica di 
Riferimento, cioè quella dalla quale dipende organizzativamente l'Affiliato per cui è 
tesserato con tessera primaria il Capitano o c.n.g. della squadra,secondo le modalità 
indicate da questa indicata; 
 
La quota di iscrizione deve essere in tutti i casi versata alla FIGB, 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 Squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite il proprio Affiliato di 
tesseramento primario. 
Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione 
tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua 
regolarità. 
Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti e fatti 
riferiti alla squadra. 
Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da 
AOL -Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  
UBI BANCA IBAN IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719 
MANTENIMENTO DEL DIRITTO 

a. Il diritto viene mantenuto automaticamente se nella nuova squadra viene iscritto un 
certo numero di giocatori che ne hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno 
realmente preso parte al gioco) anche l'anno precedente, e cioè:  

- 4 se l'anno prima la squadra aveva un massimo di 7 componenti,  
- 5 se era composta da 8 giocatori.  
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Per componente si intende, nel presente comma come nei successivi, il tesserato che 
giochi realmente in squadra o che vi sia comunque iscritto e non faccia parte di altre 
formazioni per tutto il corso della  
manifestazione; non viene conteggiato l'eventuale c.n.g.; la formazione può essere 
completata liberamente dal (nuovo) Capitano. 

b. In subordine, il diritto viene mantenuto dal Capitano o dal c.n.g. della squadra, che 
può schierare liberamente una nuova formazione. 

c. In subordine, e se non sussistono tra i componenti della formazione dell'anno 
precedente difformità di intenti nel mantenimento del diritto, la nuova formazione 
può essere schierata da un qualunque componente dell'anno precedente, che ne 
diventa di norma il nuovo Capitano e può schierare liberamente una nuova 
formazione. 

Negli altri casi il diritto viene perduto 
 

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

Messina lì 28/01/2019 

IL DELEGATO AI CAMPIONATI 

 


