
Alle Associazioni interessate

COPPA ITALIA 2022 – MISTA
La Coppa Italia mista è un Campionato Libero, al quale i tesserati e le tesserate (da ora 
genericamente identificati con il maschile) partecipano senza vincolo di prestito.

Le squadre, che si devono schierare a ogni turno in formazione mista, 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 mista 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.

ISCRIZIONE E RESPONSABILITA’

Possono partecipare alla Coppa Italia mista i giocatori che, al momento della gara,

1) risultino in regola per il 2022 con il tesseramento di:

‐ Agonista, Agonista Senior;

‐ Non Agonista;

‐ Ordinario Sportivo (limitatamente alla Prima Fase e alla Semifinale);
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2) risultino in regola con le quote di partecipazione:

‐ Quota singolo Campionato solo Fase Locale e/o Semifinale € 20,00;

‐ Quota singolo Campionato solo Finale Nazionale € 50,00;

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:

 per le squadre che si iscrivono alla Prima Fase alla Struttura Periferica di Riferimento, cioè quella 
dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato per cui è tesserato con tessera primaria il 
Capitano o c.n.g. della squadra, secondo le modalità da questa indicata;

 per le squadre di diritto alla FIGB (mail: simona.mariani@federbridge.it).

La quota di iscrizione deve essere in tutti i casi versata alla FIGB, preventivamente ovvero prima 
della partecipazione alla competizione riferita al singolo evento.

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 Intesa San Paolo - Cod. IBAN: 
IT12T0306901789100000000269

PRIMA FASE - LOCALE/REGIONALE

Alla Prima Fase può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il termine previsto 
dalla Struttura Periferica di riferimento (che accoglierà, nei limiti determinati dalle necessità 
logistiche e organizzative, anche le iscrizioni pervenute fuori termine); per Struttura Periferica di 
Riferimento si intende quella dalla quale dipende per l’attività sportiva l'Affiliato per cui è tesserato 
con tessera primaria il Capitano o il c.n.g. della squadra.
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L’eventuale richiesta di giocare la 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: 04 aprile 2022

Data di svolgimento: 09 aprile 2022

Sede di gara: _____

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.

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 Struttura Periferica può organizzare Fasi ulteriori per il solo Titolo Regionale. 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.

SEMIFINALE
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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.

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID

Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in 
possesso di green pass rafforzato e che avranno compilato e consegnato il modulo di informativa 
privacy e autocertificazione completa fornito dalla FIGB.
Non saranno accettate quote di iscrizione in sede di gara.
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza secondo le 
norme di legge.
L’Ente organizzatore provvederà all’applicazione delle norme di prevenzione della Covid-19 
previste dalla legge.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante.
È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.)
È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di riposo.

Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena disinfettate, 
la bocca, il naso e gli occhi.

PUNTI PIAZZAMENTO 
FINALE NAZIONALE
1° 9
2° 6
3° 5
4° 3

PUNTI FEDERALI
FINALE NAZIONALE
1° 1900
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2° 1.500
3° 1.400
4° 1.300
5°/8° 1.100
9°/16° 900
17°/32° 700

ELIMINATE IN SEMIFINALE: vengono assegnati, a seconda del numero delle squadre 
partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi compresi tra un massimo di 530 ed un minimo di 
300.

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 230 ed un minimo di 
100.

Per sveltire le procedure di controllo green pass I PARTECIPANTI SONO 
CONVOCATI A PRESENTARSI ALMENO 20 MINUTI PRIMA 

DELL’ORARIO DI INIZIO DI OGNI SESSIONE
Formano parte integrante della presente circolare:
circolare n. 28 “linee guida per l’attività sportiva di base” con particolare riferimento al capitolo 
“distanziamento e norme igieniche nelle varie fasi della competizione”
circolare n. 36 “introduzione delle certificazioni verdi (green pass) per la partecipazione alle attività 
bridgistiche”
si resta a disposizione per eventuali chiarimenti
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it

Il delegato ai campionati
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