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Alle Associazioni interessate 

 

CAMPIONATO REGIONALE A 

COPPIE DI SOCIETA' OPEN 2019 
Data: sabato 2 febbraio Open 

 

Open 
sabato 2 febbraio 2019; 

Si giocherà in fase unica simultaneamente, in quattro sedi per una classifica 
unica secondo il seguente cronoprogramma: 
 

GIRONE “A” ETNA BRIDGE  
Sede di gara: Etna Bridge ‐ Via Villini a Mare, 22 - Catania  
Arbitro: Sig.ra Tiziana Tuttobene 

 
GIRONE “B” MONDELLO BRIDGE PALERMO 
Sede di gara: Viale Margherita di Savoia, 91 tel.091455723 
Arbitro: Sig. Giuseppe Li Puma 
 

GIRONE “C” BRIDGE MESSINA  
Sede di gara: Via Garibaldi, 268 – Messina – tel: 090679008 
Arbitro: Sig. Antonio Pistorio  
 

GIRONE “D” BRIDGE CLUB SIRACUSA 
Sede di gara: Via Latomie del Casale,34 tel:0931412561 
Arbitro Sig.Francesco Carta 
 
Formula di gioco: simultaneo‐2 sessioni di Mitchell o Howell Mani da giocare: 40 
Minimo  
Orari di gioco: sabato 2 febbraio 
1 sessione mani 20 tempo di gioco 2’30” inizio ore 14:00 fine ore 16:30 
2 sessione mani 20 tempo di gioco 2’30” inizio ore 17:00 fine ore 19:30 

tel:0931412561
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PROMOSSE ALLA SERIE B DEL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE OPEN O 

FEMMINILI 2020 

Verranno attribuiti 600 Punti Federali 

ALTRE COPPIE PARTECIPANTI 

Saranno assegnati, a seconda del numero delle coppie partecipanti e della struttura dei gironi, 

punteggi compresi tra un massimo di 400 ed un minimo di 100. 

BONUS PODIO CAMPIONATO REGIONALE 

1° 150 

2° 100 

3° 50 

 
L’iscrizione della Coppia deve essere effettuata dagli Affiliati entro la data di scadenza indicata 

dalla Struttura Periferica di riferimento, cioè quella dalla quale dipende organizzativamente 

l'Affiliato iscrivente, che dovrà: 

- comunicare alla Struttura Periferica, secondo le modalità da questa prescritte, generalità e codici 

FIGB dei componenti; 

- versare alla Federazione, prima della partecipazione alla competizione, le quote di iscrizione 

riferite, per ciascun tesserato, al singolo evento o all’abbonamento/Integrazione. 

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 
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 quattro gironi. 
 
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it 

Il delegato ai campionati 

 
 

 

IMPOSTAZIONI SOFTWARE 

PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI A IMP A MEDIA 

PONDERALE 
Scegliere "AvrgImps" nella casella a discesa corrispondente a "calcolo" per il girone. 

Dovrà essere utilizzato il criterio già predisposto di scarto dei risultati estremi al fine del calcolo 

delle 

media, cioè: 

nessuno risultato di coda scartato fino a 3 risultati nello score; 

un risultato in alto e uno in basso (1+1) da 4 a 7 risultati nello score; 
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2+2 da 8 a 15; 

si aggiunge 1+1 per ogni 8 successivi risultati per score. 

 

Bridgest: 
-Accedere a configura/opzioni/scores/punteggi. 

-Annotare i settaggi in essere. 

-Nel primo campo disponibile della schermata (“Coppie/Ind”) selezionare “IMP butler”; 

-nel campo “Datum” selezionare “Media Aritmetica;  

-nell’ultima riga della schermata (“Elimina risultati estremi”)  selezionare il numero di risultati 

estremi da eliminare per il calcolo della media ponderale.  

I risultati da scartare dovranno essere: 

- nessun risultato di coda (selezionare quindi zero) scartato fino a 3 risultati nello score; 

- un risultato in alto e uno in basso (1+1, selezionare quindi 1) da 4 a 7 risultati nello score; 

- 2+2 (selezionare quindi 2) da 8 a 15; 

- si aggiunge 1+1 per ogni 8 successivi risultati per score. 

- Cliccare su ”Applica”. 

-Ricordarsi al termine del Campionato di ripristinare i settaggi precedenti utilizzati per le usuali 

gare a coppie top/zero 

 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI TESSERATI 

AL CAMPIONATO NAZIONALE 2019 

E AL CAMPIONATO REGIONALE 2019 
Considerando la gara Open e quella Femminile sia a livello regionale che nazionale, una tesserata 

può partecipare sia a una che all'altra anche in rappresentanza di due diverse ASD/SSD.  

Sono in vigore le seguenti regole per l'ammissibilità a partecipare, nel 2019,  

- al Campionato Regionale concorrendo per la Selezione;  

- al Campionato Nazionale omologo;  

da applicare a seconda di quale tra le due competizioni venga, all'interno dello stesso anno  

agonistico, giocata prima:  

1) Regionale prima di Nazionale: 

non può partecipare al Nazionale un tesserato che ha giocato, nel Regionale, in una coppia 

concorrente per la Selezione.  

In assenza di comunicazioni preventive, la partecipazione della coppia alla Selezione è automatica.  

Per comunicare che una coppia non concorre alla Selezione ma solo, avendone i requisiti, per il 

Titolo Regionale, l'ASD/SSD iscrivente deve inviare in merito comunicazione scritta via e-mail a 

simona.mariani@federbridge.it (Settore Gare FIGB) almeno 7 giorni prima dell'inizio del 

Regionale;  

2) Regionale dopo Nazionale: un tesserato che ha giocato nel Nazionale esclude dalla Selezione la 

coppia in cui gioca nel Regionale. 

 

mailto:simona.mariani@federbridge.it
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invio dei file per il simultaneo regionale: 

 aprire bridgest ->  nuovo-> campionato -> gironi 1 sessioni 2 -> SALVA 

TORNEO 

Il software crea due file con estensione .tor, .tor2,  

Alla fine di ogni sessione dovete inviare tutti e due i file creati dal programma a 

pisto62@yahoo.it 

Il percorso  

Computer –>  disco locale  -> bridgest -> tornei-> .tor 

mailto:pisto62@yahoo.it

