
 
 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE – COMITATO REGIONALE SICILIA 
 VIA FIRENZE 109 - 95021 ACI CASTELLO (CT) Tel: 3428624214 

Mail: info@bridgesicilia.it  WEB: www.bridgesicilia.it   

 Alle ASD/SSD interessate  
All’ Arbitro di Gara  

Alla FIGB Settore Gare  

 

Oggetto: Coppa Italia Mista fase interregionale.  
 
Sede di gara: Circolo del Bridge Messina– Via Garibaldi 268 Messina 
Tel. 090679008 
 
Squadre iscritte: 7 
 
Formula di gioco: Patton tre tempi da 18 mani tempo di gioco 2’20” 
 

ORARI DI GIOCO 

  Inizio Fine 

SABATO 27 

MAGGIO 

1° tempo 14:30 16:50 

2° tempo 17:10 19:30 

3° tempo 21:00 23:20 
 
Passano al KO di domenica 28 le prime quattro, la prima sceglie l’avversario da 
incontrare tra la terza e la quarta in classifica sulla distanza delle 24 mani. 
 
Le vincenti si incontrano per stabilire chi accede direttamente alla fase finale, la 
perdente accede allo spareggio. 
 
Tempi da 12 mani tempo di gioco 1’20” 

ORARI DI GIOCO 

  Inizio Fine 

 

DOMENICA 28 

MAGGIO 

1° tempo 

semifinale 12 

board 

13:30 14:50 

2° tempo 

semifinale 12 

board 

15:00 16:20 
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1° tempo finale 

12 board 

16:40 18:00 

2° tempo finale 

12 board 

18:20 19:40 

 
Formula del K.O. con carry over così come previsto dall’art.58 del Regolamento 
Campionati: 
“In ciascuno degli incontri a KO è da utilizzarsi, di norma, il carry over così calcolato: 1)Se la squadra 

vincente 'incontro nel round robin è arrivata davanti nella classifica del girone all'italiana stesso, essa partirà 

con un carry over favorevole pari ad ½ degli imps di vantaggio ottenuti nell'incontro di round robin.  

2) Se la squadra vincente l'incontro nel round robin è arrivata dietro nella classifica del girone all'italiana 

stesso, essa partirà con un carry over favorevole pari ad 1/3 degli imps di vantaggio ottenuti nell'incontro di 

round robin.  

In entrambi i casi, il carry over non potrà mai superare il valore massimo di ½ imp per ciascuno dei su cui sta 

per essere giocato l’incontro a KO.”  

 
Arbitro Sig. Antonino Pistorio 
 

L’arbitro è  pregato di inviare la classifica finale alla Federazione Italiana 

Settore Gare, a Liana Santoro lianasantoro@hotmail.it (per la pubblicazione sul 

sito Regionale).  

Messina lì 10/05/2017 

 

Cellulare 3382711664 email – antoniopistorio2009@alice.it 

 

Il delegato ai campionati 

 

mailto:lianasantoro@hotmail.it

