
Alle Associazioni interessate

COPPA ITALIA 2022  -MISTA
Semifinale interregionale

La semifinale interregionale della Coppa Italia a Squadre miste 2022 si svolgerà nei 
giorni: 28/29 maggio 2022
Alla fase interregionale della Coppa Italia mista sono qualificate 8 squadre;
le 8 squadre qualificate si incontreranno in girone unico round robin.
Sede di gara - Circolo del Bridge Catania, Via Sgroppillo – San Gregorio – Catania 
ORARI di GARA  Sabato 18 maggio Conferma presenze ore 13:45
7 incontri da 8 smazzate tempo di gioco 1:05 minuti
Sabato 28 maggio
                    Inizio Fine
1° Incontro 14.00 15.05
2° Incontro 15.15 16.20
3° Incontro 16.30 17.35
4° Incontro 17.45 18.50
5° Incontro 19.00 20:05
6° incontro 21:30 22:35
7° incontro 22:45--------
le prime quattro squadre accedono alla fase finale a KO
la prima classificata sceglie l’avversaria tra la terza e la quarta classificata
si applica il carry over lo stesso va così calcolato tenendo conto del risultato dello scontro diretto e della posizione reciproca nella classifica del round 
robin delle due avversarie del KO:
1) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta davanti al termine del round robin, essa partirà con un carry over favorevole pari alla 
metà degli IMPS di vantaggio ottenuti nello scontro diretto.
2) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta dietro al termine del round robin, essa partirà con un carry over favorevole pari ad un 
terzo degli IMPS di vantaggio ottenuti nello scontro diretto. In entrambi i casi, il carry over non può mai superare il valore massimo di 0,5IMPper 
ciascuno dei board su cui sta per essere giocato l'incontro a KO.

Domenica 29 maggio sulla distanza delle 16 mani 
SEMIFINALE

                    Inizio Fine
Incontro 14.30 16.45

FINALE 
Incontro 17.00 -------
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Squadre promosse direttamente alla Finale Nazionale: 2
La squadra terza classificata viene ammessa a un KO di spareggio contro la quinta classificata del 

raggruppamento Toscana.

Tale incontro avrà luogo al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme giovedì 27 ottobre 2022, su 36 

smazzate in 3 tempi da 12 con inizio alle ore 14.00 e svolgimento a seguire.

La vincente dello spareggio sarà ammessa alla Finale Nazionale. I giocatori della squadra perdente 

potranno, se in regola con i requisiti, partecipare ai Campionati Assoluti a Coppie Miste con le stesse 

modalità di quelli delle squadre eliminate nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Mista (rif. Bando di 

gara).

Arbitro: Carlo Pellegrino

 si resta a disposizione per eventuali chiarimenti
Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it

Il delegato ai campionati

ETNA BRIDGE ASD - 
ARCIFA

butto' federica, montalti irene, intravaia mirko, arcifa 
giovanni

ETNA BRIDGE ASD - 
POLIZZI

bisignano enza, polizzi francesco, pennisi francesco, 
tuttobene donata

ETNA BRIDGE ASD - 
LOMEO

bonocore silvana, iacona ildefonsa, doria aurelio, lomeo 
alberto

BRIDGE MESSINA - 
ARCOVITO

impallomeni marisa giunta, la fauci giuseppe, nostro 
giovanni, arcovito mariagrazia

BRIDGE MESSINA - 
CALDARERA

caldarera renato, sisci giuseppina costantino, rivabene 
adalcisa, sindona antonio

C.TENNIS E DELLA 
VELA ASD - GERVASI

deodato lorenzo, gervasi rosa, pistorio antonino, salvo 
angela maria

BRIDGE RAGUSA - 
ARNONE

iachella giovanna, crupi titto domenico, corallo giuseppe, 
prinetti anna, arnone marcella, siracusano filippo marcello

BRIDGE CATANIA - 
DI PIETRO

di pietro aurora, frazzetto luigi, gargiulli arturo, 
ammendolia rina ruggeri
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