
 
 
 

 

Grafici e immagini inseriti nel filmato 
“STRISCIA il BRIDGE 2” 

Per vedere il filmato:  
www.scuolabridgemultimediale.it  
 

  
  
 

 
 
 

(In caso si dubbio vedere originale – in fondo) 
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QUORUM & FRANCHIGIE 
 Si segnala che i valori previsti per il 2010 sono aumentati 
mediamente del 25%. Notare che in passato non esisteva il 
requisito MINIMO ANNUALE, un vincolo tutt'altro che trascurabile, 
poi vedremo il perché. 
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  MINIMO 

ANNUALE
Nr. di 

Simultanei
Gio./Sab. 

N. di 
Simultanei 

LIGHT 

♣ 300 37,5 150 

♦ 400 50 200 

♥ 500 62,5 250 
3a 

Categoria 
♠ 600 75 300 

♣ 800 100 400 

♦ 1.000 125 500 

♥ 1.200 150 600 
2a 

Categoria 
♠ 1.400 175 700 

♣ 2.000 250 1.000 

♦ 2.400 300 1.200 

♥ 2.800 350 1.400 
1a 

Categoria 
♠ 3.200 400 1.600 

 

  
Numero di Simultanei Federali (8 punti) e Light (2 punti) 
necessari per raggiungere il MINIMO Annuale richiesto .   
 
 
 

 Simultanei Nazionali Prelievo FIGB  Punti Fed. 
81 Giovedi & sabato 2 Euro a gioc. 8 a tutti 
2 Europei  8 a tutti 
2 Mondiali  8 a tutti 

Simultanei Light   
365 Pomeridiani 0,50 a gioc. 2 a tutti 
280 Serali 0,50 a gioc. 2 a tutti 

Tornei di Circolo   
Da 1 a 4 a settimana 0,25 a gioc Zero  
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PUNTI FEDERALI  
PUNTI PIAZZAMENTO 
SISTEMA CATEGORIE 

Le nuove competizioni 2010 (Campionati Regionali, Simultanei Light) offrono la 
possibilità di conquistare un numero di Punti Federali consistentemente maggiore rispetto 
al passato. 
Si rende pertanto necessario rivedere le attribuzioni in Punti Federali ed in Punti 
Piazzamento di tutte le gare, rendendole omogenee all’interno di un’unica logica, ed i 
parametri ed i meccanismi di gestione di conquista/mantenimento/promozione di 
categoria. 
Questa esigenza nasce peraltro anche dalla necessità di adeguare maggiormente il valore 
delle attuali categorie a quello reale dei giocatori, rendendo più difficile sia l’essere 
promossi che il mantenere la categoria, e necessario essere in piena attività bridgistica 
per riuscire a farlo. 
 
PUNTI FEDERALI 
II punteggio federale per una gara viene assegnato a ciascun giocatore nel momento in 
cui la sua partecipazione a quella competizione si è conclusa con l’acquisizione di un 
risultato definitivo per l’anno corrente. 
Il punteggio federale è uno solo per giocatore per ogni gara e tiene conto degli eventuali 
step intermedi (promozioni di fase) oltre che del livello del piazzamento finale, 
cumulandone il valore. 
Tutti i punteggi indicati si intendono riferiti ed assegnati a ciascuno dei componenti della 
formazione, con le limitazioni previste dal regolamento Categorie Giocatori. 
Vengono in questo contesto indicati i parametri utilizzati; il dettaglio dei punteggi 
assegnati è pubblicato (simultanei/tornei) nella specifica sezione di questo documento, o 
lo sarà (Campionati) nel nuovo Regolamento Categorie Giocatori. 
 
CAMPIONATI NAZIONALI  
Aumento del 20% circa dei punteggi passati, con utilizzo di tabelle calcolate secondo le 
seguenti logiche: 

‐ Partecipazione base alla prima fase/fase unica o alla serie più bassa: 40 PF 
‐ 1° posto nazionale: 1.200 PF 
‐ Assegnazioni intermedie in base alle tabelle attualmente in vigore, rif. 

Regolamento categorie Giocatori 
‐ Il punteggio assegnato, ad eccezione di quello di partecipazione, viene moltiplicato 

per i seguenti coefficienti: 
assoluti a squadre open e femminili / coppa italia men e women: 1,00 
campionati di società open e femminili: 0,85 
c. a coppie: 0,80 
c. individuali: 0,60 
c. open: 1,00 
c. femminili: 1,00 
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c. misti: 0,75 
c. senior o over60: 0,60 
c. giovanili agonisti: 0,60  
c. giovanili CAS: 0,50  
c. giovanili esordienti: 0,25  
c. di seconda/terza categoria/NC: 0,60 
Se un Campionato appartiene a due delle categorie citate, vengono utilizzati 
entrambi i coefficienti. 
 

CAMPIONATI REGIONALI 
Per i Campionati Regionali saranno utilizzati i seguenti parametri: 

‐ Partecipazione base: 8 PF 
‐ Partecipazione base: 40 PF se la gara vale anche come selezione per Campionati 

Nazionali in corso d’anno 
‐ 1° posto regionale: 120 PF 
‐ Assegnazioni intermedie tabellari. 
‐ Utilizzo degli stessi coefficienti dei Campionati assoluti 

 
CAMPIONATI ALLIEVI 
Valgono esattamente le stesse logiche dei Campionati Assoluti, ove in luogo dei Punti 
Federali sono assegnati Punti Allievi.  

Il Punto Allievo vale il 10% del Punto Federale. 
I punteggi Allievi saranno moltiplicati (anche quello minimo di partecipazione) per 

gli stessi coefficienti utilizzati per le gare assolute, con le seguenti integrazioni/variazioni: 
c. allievi 3° anno: 1,00 
c. allievi 2° anno: 0,66 
c. allievi 1° anno: 0,33 
c. misti allievi: 0,75 
 

SIMULTANEI NAZIONALI GRAN PRIX / SIMULTANEI NAZIONALI LIGHT / TORNEI  
V. sezione della specifica gara in questo documento. 
 
SIMULTANEI EBL/WBF 
Tabelle dedicate che, in linea con i simultanei nazionali, tengono conto della 
partecipazione generale e del piazzamento delle coppie italiane, oltre che delle classifiche 
locali italiane. Valore generale di 1,25 per gli EBL e di 2,00 per i WBF rispetto ai 
simultanei nazionali gran prix. 
 
TORNEI ESTERI 
Su richiesta di giocatori tesserati in Italia ad essi partecipanti e qualora ne siano 
disponibili le classifiche su web o venga inviata in figb copia delle stesse firmata 
dall’Arbitro di gara, vengono assegnati, secondo il criterio delle pari opportunità, PF per i 
tornei disputati all’estero, esclusivamente nel caso in cui questi abbiano reale valore di 
manifestazione internazionale. I PF assegnati sono gli stessi di un Torneo Internazionale 
giocato in Italia. 
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CATEGORIE/SERIE E FRANCHIGIE 
Alla chiusura dell’anno agonistico 2009 vengono chiuse le posizioni, con l’addebito delle 
franchigie 2009 ed il calcolo della categorie di inizio 2010. 
A questo punto il cumulo punti federali di ogni giocatore viene moltiplicato per lo stesso 
coefficiente utilizzato, per la specifica categoria/serie del giocatore in oggetto, per 
ottenere il nuovo quorum di categoria/serie rispetto al vecchio. 
In questo modo saranno fatti salvi, convertendoli nel loro nuovo valore, i punti acquisiti 
nel passato dal giocatore. 
I valori delle franchigie e dei quorum delle varie categorie/serie è stato stabilito in base a 
valutazioni tecniche (punteggi acquisiti pregressi, opportunità sportive ed agonistiche 
attuali) mediate da scelte di marketing e di carattere politico proposte dalla Presidenza.  
Sono stati inoltre introdotti nuovi parametri/regole.  
 

Dal 2010 i parametri attivi per il calcolo della categoria/serie sono: 
a) Cumulo personale. Si tratta del cumulo totale dei punti federali conquistati dal 

giocatore nella propria vita bridgistica, al netto delle franchigie applicate 
annualmente (anche per gli anni di eventuale non tesseramento). 

b) Quorum. E’ il punteggio minimo di cumulo che il giocatore deve possedere perché 
gli possa essere riconosciuta una categoria/serie. 

c) Franchigia. E’ una detrazione di punti federali applicata annualmente al tesserato 
all’inizio dell’anno agonistico, non appena gli è stata assegnata la categoria/serie 
per l’anno appena iniziato; consente che il cumulo sia sottoposto a decremento 
annuale, in modo che il giocatore che smette di giocare o gioca meno si veda anno 
per anno diminuire il proprio cumulo.  
Il valore della franchigia è tanto maggiore quanto più alta è la categoria/serie (rif. 
tab.1 Allegato A). 

d) Minimo annuale. E’ la quantità minima di punti federali che il giocatore deve 
comunque realizzare in corso d’anno per mantenere la propria categoria/serie o 
per essere promosso in una superiore.  

e) Per essere promossi in 2ª categoria o mantenerla (qualunque serie) è comunque 
necessario aver partecipato in corso d'anno agonistico ad almeno un Campionato 
Regionale o Nazionale.  

f) Per essere promossi in 1ª categoria o mantenerla (qualunque serie) è comunque 
necessario aver partecipato in corso d'anno agonistico ad almeno un Campionato 
Nazionale.  

g) Il tesserato con tipologia seniores e meno di 75 anni di età segue le stesse regole 
di gestione di tutti gli altri tesserati.  

h) Il tesserato con tipologia seniores che abbia già compiuto 75 anni o che li compia 
nell’anno agonistico corrente seguirà una regolamentazione a parte: se è ascritto 
alla categoria NC o ad una serie della terza categoria, non può retrocedere; se è 
ascritto ad una Serie della seconda Categoria, per mantenerla deve esclusivamente 
partecipare ad almeno un Campionato Regionale o Nazionale in corso d’anno; se è 
ascritto ad una Serie della Prima Categoria, per mantenerla deve esclusivamente 
partecipare ad almeno un Campionato Nazionale in corso d’anno. Egli non potrà 
comunque mai essere retrocesso di Categoria ma solo di Serie. Il requisito di 
partecipazione ad almeno un Campionato è comunque necessario, insieme al 
raggiungimento del relativo quorum, anche per la promozione da terza a seconda 
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categoria (partecipazione ad almeno un Campionato Regionale o Nazionale in corso 
d’anno) e da seconda a prima categoria (partecipazione ad almeno un Campionato 
Nazionale in corso d’anno). 

i) Permane la specifica regolamentazione per gli arbitri attivi nell’Albo Federale e 
tesserati come giocatori, che non possono retrocedere dalla propria categoria/serie 
negli anni di attività. 

j) Permane anche la regola secondo cui non vengono retrocessie dalla categoria/serie 
di riferimento della propria qualifica gli Istruttori Federali attivi nell’Albo Federale 
negli anni di attività. 

k) Qualunque giocatore può essere retrocesso al massimo di una categoria/serie 
all’anno.  

l) Non vi è retrocessione dalle categorie acquisite tramite Punti Piazzamento. 
 
Questa la tabella che indica i valori dei parametri di riferimento 
 

 
Quorum Franchigia Minimo 

3ª fiori 500 150 300 
3ª quadri 1.000 200 400 
3ª cuori 1.500 250 500 
3ª picche 2.000 300 600 
2ª fiori 3.000 400 800 
2ª quadri 4.000 500 1.000 
2ª cuori 5.000 600 1.200 
2ª picche 7.000 700 1.400 
1ª fiori 10.000 1.000 2.000 
1ª quadri 12.000 1.200 2.400 
1ª cuori 14.000 1.400 2.800 
1ª picche 16.000 1.600 3.200 
 
Il meccanismo di promozione/retrocessione di categoria per punti federali è in questo 
modo subordinato all’attività corrente del giocatore (mantenimento, partecipazione ad un 
Campionato), ma legato alla storia dei suoi risultati (cumulo/quorum), che diminuiscono 
man mano di valore (franchigia) in caso di totale o parziale inattività.   
Sono comunque protetti quei gruppi di tesserati che abbiano meno opportunità di 
praticare attività sportiva, pur avendo una storia di lunga militanza al tavolo (seniores 
over75) o pur restando pienamente inseriti nell’ambito dello sport bridge (arbitri, 
istruttori). 
La categoria assegnata per punti federali rispecchia quindi in pieno il reale attuale valore 
del giocatore, diventandone così parametro dinamico ed attendibile, mentre la categoria 
acquisita per punti piazzamento definisce il valore assoluto del giocatore ed in qualche 
misura ne consacra l’appartenenza alla hall of fame bridgistica. 

 
ESEMPI 
Al termine del 2009 il mio cumulo punti (al netto della franchigia 2009) è di 2.470 P.F., 
che mi ascrive, per il 2010, alla terza picche. 
Il vecchio quorum della terza picche è infatti è 1.702 P.F. (quello della seconda fiori, da 
me non raggiunto, è di 2.472), il nuovo quorum della terza picche di 2.000. 
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Per mantenere salvo quanto da me acquisito, il mio cumulo di 2.470 punti deve essere 
moltiplicato, ad inizio 2010, per un coefficiente pari alla variazione del valore del quorum 
per la mia categoria, quindi 2.000/1.702 = 1,175088. 
Il mio cumulo punti ad inizio 2010 sarà pertanto di 2.470x1,175088=2.903 P.F. 
Inizierà così l’anno 2010, al mio cumulo verrà applicata la nuova franchigia della terza 
picche, pari a 300 punti. Il mio cumulo netto ad inizio 2010 sarà pertanto di 2.903-300 = 
2.603. 
Con le vecchie regole la mia categoria sarebbe stata mantenuta per il 2011 comunque, 
dal momento che anche senza totalizzare un punto nel 2010 il mio cumulo punti a fine 
2010 sarebbe stato sufficiente. Per essere promosso a Seconda Fiori mi sarebbe stato 
sufficiente totalizzare i P.F. mancanti, che con le nuove tabelle in vigore sarebbero pari a 
3.000 (quorum seconda fiori)-2.603 = 397. 
Vediamo invece cosa può succedere con le nuove regole, a seconda della mia attività 
bridgistica e dei miei risultati nel 2010. 

Ipotesi 1) Nel 2010 non pratico attività, per cui non totalizzo il mio Minimo (600 
P.F.): a fine anno sarò retrocesso alla terza cuori. 

Ipotesi 2) Nel 2010 totalizzo 500 punti, sufficienti per raggiungere il quorum per la 
seconda fiori, ma non arrivo a realizzare il mio Minimo (600): a fine anno sarò comunque 
retrocesso alla terza cuori. 

Ipotesi 3) Nel 2010 totalizzo 600 punti, sufficienti per il mio Minimo ed anche per 
la promozione a seconda fiori, ma non gioco Campionati: a fine anno manterrò la terza 
picche, categoria per la quale non è necessario aver giocato un Campionato, ma non 
potrò essere promosso alla seconda categoria. 

Ipotesi 4) Nel 2010 totalizzo 600 punti, sufficienti per il mio Minimo e per la 
promozione, e gioco un Campionato: a fine anno sarà promosso alla seconda fiori. 

Ipotesi 5) Nel 2010 totalizzo 8.000 punti, sufficienti per il mio Minimo e per la 
promozione a prima fiori, ma in corso d’anno non gioco Campionati: a fine 2010 resterò 
in terza picche, dal momento che la seconda e la prima categoria sono inibiti a chi non 
abbia giocato almeno un Campionato in corso d’anno. 

Ipotesi 6) Nel 2010 totalizzo 8.000 punti, sufficienti per il mio Minimo e per la 
promozione a prima fiori, ed in corso d’anno gioco un solo Campionato: il Campionato 
Regionale a Coppie Libere, qualificandomi per gli Assoluti successivi, a cui però non 
partecipo: a fine 2010 vengo promosso alla seconda picche, perché la Prima categoria mi 
è inibita, non avendo giocato un Campionato Nazionale. 

Ipotesi 7) Nel 2010 totalizzo 8.000 punti, sufficienti per il mio Minimo e per la 
promozione a prima fiori, ed in corso d’anno gioco il Campionato Regionale a Coppie 
Libere, qualificandomi per gli Assoluti successivi, a cui partecipo: a fine 2010 sarà 
promosso in Prima Fiori.  
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PUNTI PIAZZAMENTO 
 
A salvaguardia del valore dei piazzamenti di rilievo ottenuti nei Campionati, le gare che 
rappresentano il momento agonistico di maggior valore, si introduce a far capo dal 2010 
l’assegnazione di PP per le Serie inferiori più importanti, si modificano incremento 
analogo a quello dei PF le attribuzioni preesistenti, e si adeguano le assegnazioni in base 
al valore corrente delle gare. 
Nel caso di Campionati limitati a particolari categorie, tipologie o composizioni delle 
formazioni (misti, senior, allievi, per categoria ecc.) vengono applicati gli stessi 
coefficienti utilizzati per l’assegnazione di PF.  
Queste le nuove tabelle complete: 

 
Campionati di Società Open/Femminili:      
1°:  10 
2°:   7 
3°:   5 
4°:   3 
Promozione in Prima Serie: 2 PP 
Promozione in Serie B: 1 PP 
 
Assoluti a Squadre Libere/Signore:  
1°: 11 
2°:   8 
3°:   6 
4°:   4 
Promozione in Eccellenza: 2 PP 
Promozione in Serie A: 1 PP 
 
Coppa Italia Men/Women:    
1°: 11 
2°:   8 
3°:   6 
4°:   4 
 
Coppa Italia Mista:    
1°:   9 
2°:   6 
3°:   4 
4°:   3 
 
Coppa Italia Over:    
1°:   3 
2°:   1 
 
Coppa Italia di seconda, terza categoria, NC:    
1°:   2 
2°:   1 
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Assoluti a Squadre Miste:   
1°:   9 
2°:   6 
3°:   4 
4°:   3 
Promozione in Eccellenza: 1 PP 
 
Assoluti a Coppie Libere/Signore:    
1°: 10 
2°:   7 
3°:   4 
4°:   2 
1° gir. B Fase Naz.: 1 PP 
 
Assoluti a Coppie Miste: 
1°:   8 
2°:   5 
3°:   3 
4°:   2 
1° gir. B Fase Naz.: 1 PP 
 
Campionato Individuale Maschile/Femminile 
1°:   3 
2°:   2 
3°:   1 
 
Festival Over – Coppie Libere 
1°:   2 
2°:   1 
 
Festival Over – Squadre Libere 
1°:   3 
2°:   1 
 
Campionato Juniores / Giovanile Agonisti a Squadre *** 
1°:   3 
2°:   1 
 
Campionato Juniores / Giovanile Agonisti a Coppie *** 
1°:   2 
2°:   1 
 
***Assegnazione subordinata ad un numero congruo di formazioni partecipanti 


