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Selezione a Coppie Open a inviti 
Prima Fase: Salsomaggiore Terme; 15-17 aprile 2016 
Fase Finale: Salsomaggiore Terme; 10-12 giugno 2016 

 
 

Alla Selezione a inviti a Coppie Open sono ammesse le seguenti 16 coppie. 
Nessun costo di iscrizione alla Selezione; organizzazione del viaggio, sistemazione alberghiera e 
relativi costi integralmente a carico dei giocatori. 
Le coppie devono iscriversi tramite e-mail a gare@federbridge.it entro il 31 marzo 2016. 

 
TTR003 ATTANASIO DARIO - FLP002 FAILLA GIUSEPPE 
BLT003 BALDI MATTEO - MRC187 MURGIA FRANCESCO 
BRR031 BURATTI ANDREA - CMD005 COMELLA AMEDEO 
CLR233 CALMANOVICI ALESSANDRO - SRD045 SAU ROBERTO EDOARDO 
CMD026 CIMA LEONARDO - PRM052 PERCARIO GIACOMO 
DVR014 D'AVOSSA MARIO - DBL023 DI BELLO STELIO 
DLP050 DELLE CAVE GIUSEPPE - MNT161 MONTANARI MATTEO 
DSC011 DI EUSANIO MARCELLO - DFN013 DI FEBO TIZIANO 
DFN062 DI FRANCO MASSIMILIANO - MNR318 MANNO ANDREA 
DNN006 DONATI GIOVANNI - GNL189 GANDOGLIA ALESSANDRO 
FSL037 FOSSI NICCOLO' - GRN054 GERLI ALDO GIOVANNI 
FRG105 FRANCHI ARRIGO - GBR004 GIUBILO VALERIO 
HGZ001 HUGONY FABRIZIO - VNR056 VINCI FRANCESCO SAVERIO 
LNM006 LANZAROTTI MASSIMO - ZLN004 ZALESKI ROMAN 
MNN030 MANCINI BERARDINO - VCC002 VECCHI LANFRANCO 
PRC012 PAROLARO PIERFRANCESCO - PTN007 PATELLI GIANNI 
 
Il diritto delle coppie invitate a partecipare alla Selezione e il diritto delle coppie designate dalla 
Selezione a comporre la rappresentativa azzurra sono nominali e inalienabili; non sono consentiti 
subentri o sostituzioni. Qualunque situazione di rinuncia antecedente o successiva alla Selezione e/o che 
dovesse richiedere una modifica nella composizione della formazione della squadra Nazionale, sarà 
sottoposta alle valutazioni e alle decisioni del Presidente Federale.  
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La gara sarà disputata in doppia Fase. 
 

Prima Fase: Salsomaggiore Terme; 15-17 aprile 2016 
 
Verrà giocato un barometer howell completo di 15 incontri da 8 smazzate ciascuno. 

 
PROGRAMMA DI GARA 

 
Venerdì 15 aprile           conferma presenze  15.30 / 15.45 
                    1/°3° incontro  16.00 / 19.40 

               4/°6° incontro  21.30 / 01.10 
 

Sabato 16 aprile                       7°/10° incontro  14.30 / 19.25 
                       11°/12° incontro  21.15 / 23.40 
                                                

Domenica 17 aprile                       13°/15° incontro  10.00 / 13.40 
 

 
 
Al termine della Prima Fase le prime 10 coppie classificate acquisiranno il diritto a partecipare alla Fase 
Finale, Il diritto così acquisito è nominabile e inalienabile; in caso di rinunce di partecipare alla fase 
Finale da parte di coppie qualificate non si procederà ad alcun subentro. 
Carry-over per la Fase Finale: 1/6 dei VP ottenuti nella Prima Fase, aggiungendo o sottraendo poi a tutte 
le coppie il numero di VP necessario a portare a zero il c.o. della coppa decima classificata. 
In caso di rinunce alla Fase Finale, il carry-over delle restanti coppie non sarà modificato.  
 
 

Fase Finale: Salsomaggiore Terme; 10-12 giugno 2016 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 
Sarà giocato un barometer howell completo di 9 incontri da 14 smazzate ciascuno. 
 
Venerdì 10 giugno                  1/°2° incontro  15.30 / 19.40 

                    3° incontro  21.30 / 23.30 
 

Sabato 11 giugno                              4° incontro  10.30 / 12.30 
          5°/6° incontro  15.00 / 19.10 
                                7° incontro  21.20 / 23.20 
                                                

Domenica 12 giugno                           8°/9° incontro  10.00 / 14.30 
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PREMI 

 
Se la Nazionale Open ai Campionati Europei non sarà arrivata a podio, le prime 2 coppie classificate 
della Selezione saranno designate a costituire, insieme alla coppia già designata Lorenzo Lauria - 
Alfredo Versace, la Nazionale Italiana Open che disputerà il Campionato a Squadre Open dei World 
Bridge Games (World Bridge Games - Wroclaw, POL; 3-17 settembre 2016). 
Se la Nazionale Open ai Campionati Europei sarà arrivata a podio, le prime 3 coppie classificate della 
Selezione costituiranno la rappresentativa italiana che sarà inviata a un'importante manifestazione 
internazionale. 
Per la partecipazione ai World Bridge Games o all'alternativa manifestazione internazionale sarà 
comunque necessaria l'approvazione rispettivamente del Comitato delle Credenziali della WBF o della 
Federazione organizzatrice. 
 
Sarà la FIGB a designare i Capitani ed eventualmente i coach delle squadre Nazionali Open per le due 
competizioni. 
Per la manifestazione a cui prenderà parte la squadra in cui militeranno le coppie designate dalla 
Selezione, la FIGB provvederà all'organizzazione dei viaggi e alla sistemazione alberghiera degli atleti e 
alla copertura dei costi:  

- di iscrizione al Campionato; 
- di viaggio secondo le modalità che saranno fornite nell'apposita convocazione; 
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di bed and breakfast; 
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 70 € a persona per ciascuno dei giorni di 

permanenza. 
 

FORMULA E CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 
In ciascun incontro (di 8 smazzate in Prima Fase, di 14 in Fase Finale), ogni tavolo giocherà 
virtualmente un duplicato con ciascuno degli altri tavoli in gara, ottenendo quindi, per quell'incontro, 
tanti risultati in VP (calcolati con scala 20-0 sul numero di board validi) quanti sono i tavoli in gara -1; la 
media aritmetica di questi risultati costituirà il risultato dell'incontro. Le differenze di I.M.P. ottenute in 
tutti i raffronti di ciascun incontro saranno sommate per ciascuna coppia e utilizzate, secondo Norme 
Integrative, nelle situazioni in cui sia necessario una spareggio le scontro diretto sia terminato in parità. 
Alla eventuale coppia in bye sarà assegnato, per l’incontro, il punteggio di 12 V.P. e 5 I.M.P. nella 
Prima Fase, 12 V.P. e 7 I.M.P. nella Fase Finale. 
In caso di posizione errata, il risultato dell'incontro sarà considerato valido e le coppie responsabili 
saranno penalizzate di 2 VP ciascuna.  
In caso di mano media senza colpa saranno assegnati ad entrambe le coppie 1 I.M.P. nella Prima Fase, 2 
I.M.P. nella Fase Finale, da calcolare indipendentemente e a favore di entrambi sul risultato finale 
dell’incontro. 
In caso di zero board validi senza colpa nell'incontro sarà assegnato ad entrambe le coppie il punteggio 
di 12 V.P. e 5 I.M.P. nella Prima Fase, 12 V.P. e 7 I.M.P. nella Fase Finale. 
Si applicano le previsioni delle Norme Integrative in riferimento agli incontri da squadre. 
L'organizzazione si riserva di modificare, qualora necessario, il sistema di calcolo dei punteggi. 
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NORME 

 
Le mani saranno sempre preduplicate dall’Organizzazione. 
I giocatori durante il turno di gara non potranno uscire dalla sala se non preventivamente autorizzate 
dall'Arbitro di sala. 
Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici regolamenti tecnici. 
 
 

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 
 

Alla coppie vincitrice della Selezione interna saranno assegnati 1.200 Punti Federali, 1.000 alla seconda, 
poi a scalare di 50 punti per posizione fino ai 300 punti della sedicesima. 
Alle coppie classificate ai primi 3 posti della Selezione interna saranno inoltre assegnati i seguenti Punti 
Piazzamento: 1°: 4; 2°: 2; 3°: 1. 
 
 

   Il Segretario Generale                          Il Presidente                                                                                                                        
Massimo Soroldoni          Giovanni Medugno 

                          
                                                                                     
 
 
 


