Alle Associazioni interessate
COPPA ITALIA 2022 - OVER 63
Semifinale
SEDE DI GARA_
Catania Etna Bridge – Via Badia, 7 SanGiovanni La Punta (Ct)
arbitro: sig.Giuseppe Basile
squadre qualificate 3:
Bitetti (Ct)
Lomeo (Ct)
Piedimento (Pa)
data sabato 30 aprile 2022
2 sessioni da 18 + 18 board
1° sessione:
1 tempo 6+6 inizio ore 11,30/13
2 tempo 6+6 inizio ore 14:00/15:30
3 tempo 6+6inizio ore 15:45
2° sessione
1 tempo inizio ore 18/19:30
2 tempo inizio ore 19:45/21:15
3 tempo inizio ore 22:00
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.
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Squadre promosse direttamente alla Finale Nazionale: 1
La squadra seconda classifica è ammessa, insieme alla terza del raggruppamento Liguria
e alla terza del raggruppamento Piemonte, a un triplicato, che avrà luogo al Palazzo dei
Congressi di Salsomaggiore Terme martedì 11 ottobre 2022, con inizio alle ore 14.00 e
sarà giocato con le regole del triplicato previste nel bando di gara.
La vincente del triplicato sarà ammessa alla Finale Nazionale. I giocatori delle due
squadre perdenti potranno, se in regola con i requisiti, partecipare ai Campionati Assoluti a
Coppie Open o Femminili con le stesse modalità di quelli delle squadre eliminate nei
sedicesimi di finale della Coppa Italia Over 63 (rif. Bando di gara)
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
GREEN PASS E PREVENZIONE COVID
Saranno ammessi in gara esclusivamente i giocatori in possesso di super green pass e
che avranno compilato e consegnato il modulo di informativa privacy e autocertificazione
completo fornito dalla FIGB.
La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza
secondo le norme di legge.
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

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA FIRENZE 109 - 95021 ACI CASTELLO (CT) Tel: 3428624214
Mail: info@bridgesicilia.it WEB: www.bridgesicilia.it

