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       IL DELEGATO AI CAMPIONATI 
               ing. Arturo Quattrocchi 
 

Alle SOCIETA’  SPORTIVE interessate 

Ai Sigg. ISTRUTTORI 

A FIGB – Settore Allievi 

LORO SEDI 
 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE presso il Circolo del Bridge di Catania, via Sgroppillo, si terrà la 

fase Regionale del CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI. 
 

Risultano iscritte 8 squadre , che si incontreranno secondo la formule e con gli orari più 

sotto specificati. Squadre di 6 giocatori, più eventuale CNG. 

La quota d’iscrizione è di € 60 a squadra, e dovrà essere versata all’Arbitro, prima dell’inizio 

di Gara. 

Arbitro della competizione sarà la Sig.ra SAVINA ALESSANDRO. 

 

DOM 4 DIC ore 10,45 

  ore 12,05  4 turni di Danese su 8 mani, tempo di gioco h 1,10  

  ore 14,10 

  ore 15,30 

 

DOM 4 DIC  ore 17,00  Incontri di Semifinali su 12 mani, tempo di gioco h 1,40 

     La 1^ class. del Danese incontrerà la 4^ classificata 

     La 2^   “        “        “      incontrerà la 3^ classificata 

 

DOM 4 DIC ore 18,45  Finale per 1°/2° posto fra le vincitrici delle semifinali 

     sulla distanza di 16 mani. 

     Finale per 3°/4° posto fra le due perdenti delle semifinali 

     sulla distanza di 12 mani. 

 

NB – In tutto il Campionato non è contemplato il Carry-over; inoltre la scala dei punteggi 

sarà quella dettata dalle Norme Int.FIGB.- 

Secondo il Regolamento specifico, sono ammessi Allievi di 1°,2°,3° anno, nonché i Soci 

Ordinari Non Classificati.  Con questo secondo tipo di tesseramento la partecipazione è 

possibile solo se NON in possesso di titolo di categoria al 1^ gennaio 2011 (e/o in anni 

precedenti) e con la certificazione dell’insegnante della frequenza ad un corso da 

questo condotto dal 1^ settembre 2010). 

Tutti devono essere in regola con il Tesseramento 2011. 

 

La prima squadra classificata acquisisce il diritto di partecipare alla Finale naz.le, Serie A. 

La Scuola della Società ed i componenti tale formazione si fregiano del titolo di ‘Campione 

Regionale Allievi 2011’. 

La seconda classificata acquisisce il diritto a partecipare alla Finale Serie B. 

Entrambe le Serie si svolgeranno a Salsomaggiore in data 8-11 dicembre 2011. 

 

A tutti i miei cordiali saluti 

 

Palermo  29 novembre 2011 

                                                                                                  
         


