Cari Amici,
nell'ultima riunione del Consiglio Federale, che si è tenuta lo scorso 17
ottobre, sono emerse rilevanti novità, soprattutto in merito
all'organizzazione degli appuntamenti che comporranno il Calendario
Agonistico 2016. Il principio ispiratore della revisione del calendario è
stato il voler ascoltare e quindi accogliere la richiesta di Comitati
Regionali e Associazioni in merito a uno snellimento degli
appuntamenti, così da poter concentrare gli sforzi organizzativi
soltanto in alcuni periodi dell'anno.
Abbiamo quindi deciso di accorpare tutte le Coppe Italia in un'unica
fase, fatta eccezione per quella a squadre miste, liberando di fatto
quattro fine settimana rispetto al calendario precedente, anche se le
ultimissime novità internazionali proprio in merito alla creazione
dell'evento a squadre miste, comporteranno l'indizione di Selezioni che
dovranno necessariamente essere svolte in alcune date aggiuntive.
Un unico Festival ospiterà la Coppa Italia Over 60, il Campionato
Individuale e il Campionato a Coppie. Quest'ultimo sarà si articolerà
in un'unica fase, senza qualificazioni preliminari, e potranno
parteciparvi anche i tesserati ordinari. Il Festival si terrà a Montecatini
Terme, località che ha aperto le porte al Bridge in maniera davvero
significativa, tanto da essere diventata la sede dei Campionati europei
a partecipazione libera nel 2017. Il Festival 2016 sarà la perfetta
occasione per testare la località e la sua accoglienza in vista del
grande evento dell'anno successivo. Per quanto riguarda il
Campionato a Coppie Open e Femminili, le prime 10 coppie
classificate saranno iscritte gratuitamente all'edizione2017 dei
Campionati europei.
L'evento Misto dei World Bridge Games 2016 si terrà in
contemporanea all'Open e al Femminile, impegnando molti forti
giocatori, pertanto Il Consiglio ha deciso di indire le Selezioni per la
Nazionale Mista, oltre che altre squadre Nazionali, dando così una
significativa possibilità anche agli appassionati di poter rappresentare
l'Italia. Le Selezioni per la Nazionale Mista, che al momento ha in
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programma la sola partecipazione ai World Bridge Games, si
svolgeranno in due fasi. La formula, ancora in corso di
definizione al momento, per la prima fase sarà a coppie, sedici delle
quali accederebbero alla seconda fase, che sarebbe a squadre. I
finalisti, infatti, potrebbero assortirsi per l'appunto in squadre in base
alla posizione della classifica della prima fase: i primi avrebbero diritto
di scegliere i propri compagni di squadra fra le rimanenti quindici
coppie, i secondi fra le restanti e così via, fino a formare otto
squadre.Le altre squadre Nazionali oltre ai World Bridge Games
dovranno affrontare anche i Campionati Europei.

Per quanto riguarda la Nazionale Open, che per decenni ha avuto in
squadra i più forti giocatori del mondo e ora vive un momento di
passaggio per via del fatto che i giovani sono stati un po' trascurati, il
Consiglio pensa di istituire un Club Azzurro, progetto che intende
favorire la crescita di nuovi talenti affiancando ai giovani giocatori più
promettenti coppie di comprovata esperienza capaci di trasmettere la
propria conoscenza e disponibili a creare sinergia con le nuove leve.
A seguire, troverete le date ufficiali del Calendario Agonistico
Nazionale 2016 e quanto deciso dal Consiglio in merito alle quote di
Tesseramento e Iscrizione per il 2016.
Un caro saluto,
Gianni Medugno
Calendario Agonistico Nazionale 2016
SELEZIONI A COPPIE MISTE WORLD BRIDGE GAMES 2016 E
SELEZIONI A COPPIE SENIORES EUROPEAN TEAM
CHAMPIONSHIPS E WORLD BRIDGE GAMES 2016
– quota di iscrizione a coppia Euro 200,00
Dal 04/03/2016 al 06/03/2016
Seniores
Dal 08/04/2016 al 10/04/2016
Coppie Seniores
Dal 13/05/2016 al 15/05/2016
Miste
Dal 01/07/2016 al 03/07/2016
Coppie Miste

– Prima fase Selezione a Coppie
– Seconda fase Selezione a
– Prima fase Selezione a Coppie
– Seconda fase Selezione a

FESTIVAL A MONTECATINI TERME DAL 23/09/2016 AL 02/10/2016
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La Nazionale femminile ha ricevuto una chiara direzione
dal Progetto Club Rosa: è tra le 10 coppie selezionate lo scorso
marzo che stanno seguendo questo percorso che certamente saranno
scelte le titolari della squadra. La Nazionale che ha rappresentato
l'Italia ai Campionati del mondo tenutisi in India, dimostratasi molto
valida, potrebbe comunque essere modificata, sia per via di possibili
cambiamenti all'interno di alcune coppie, sia per dare la possibilità ad
altre giocatrici di crescere e cimentarsi ad alto livello.

Dal 23/09/2016 al 26/09/2016 – Prima fase della Coppa Italia
Over 60
Dal 26/09/2016 al 28/09/2016 – Final Four Coppa Italia Over 60
e Individuale Maschile e Femminile
Dal 30/09/2016 al 02/10/2016 – Coppie Open e Femminili
Coppa Italia Over 60 riservata ai tesserati Agonisti con Forfait
Individuale Maschile e Femminile riservato ai tesserati Agonisti con
quota di iscrizione pari ad Euro 20,00
Coppie Open e Femminili – riservato ai tesserati Agonisti con Forfait
e tesserati Ordinari Sportivi con quota di iscrizione pari ad Euro 25,00.
Le prime 10 coppie classificate saranno iscritte gratuitamente
all’edizione 2017 degli European Open Championships a Montecatini
Terme.

Coppa Italia Maschile – Femminile – Categoria  Riservata ai
tesserati Agonisti con Forfait
Dal 10/11/2016 al 13/11/2016 – Prima fase Nazionale
Dal 09/12/2016 al 11/12/2016  Final Four
Campionato Italiano IMP – Riservato ai Tesserati Agonisti con quota
di iscrizione pari ad Euro 20,00
Dal 10/11/2016 al 13/11/2016

Tesseramento e Iscrizioni 2016
Il Consiglio Federale ha stabilito che le quote federali di tesseramento
e di iscrizione rimarranno invariate rispetto al 2015.
Per il Settore Scuola ed Insegnamento ha, viceversa, deciso di
proseguire il percorso di incentivo, riducendo la quota federale di
tesseramento Scuola Bridge secondo anno a Euro 30,00 e la quota
federale di iscrizione dei Promotori ed Istruttori all’Albo Insegnanti
rispettivamente a Euro 70,00 ed Euro 120,00.
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COPPA ITALIA MASCHILE – FEMMINILE – CATEGORIA E
CAMPIONATO ITALIANO IMP

