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“Paganini non ripete”. La FIGB invece sì. 
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Solo 5 EURO 
… ma tanti punti 

per un doppio 
brodo STAR 

 

 

    
 
 

Ricordate quello che è successo per i due simultanei a sostegno dei giovani 
dello scorso ottobre?  
Il bando della WBF, inviato alle varie federazioni nazionali, parlava di 2,50 euro 
a coppia, mentre quello mandato dalla FIGB a tutte le nostre ASD richiedeva 
ben due euro a persona!!!  In pratica circa il doppio. Una bella suppostina in 
regalo agli amanti italiani del nostro meraviglioso sport! 
 

La cosa ora si ripete anche per i due simultanei europei (*), indetti per il 26 e 
28 novembre, prossimo venturo. Per questi due simultanei, il bando EBL indica 
4 euro a giocatore mentre quello emesso dai vertici della FIGB…   
  

                           …ne richiede 5 a cranio (vedi allegato).  
 

“Tanto li bridgisti italiani so’ fessi”, questo è quello che pensano di noi i nostri 
Top Manager.  
 

E’ accertato che circa l‘80% di questi simultanei sono frequentati 
esclusivamente da italiani (il copyright del resto è dei nostri furbastri ex-
dirigenti… che ora comunque Joestickano il neo Presedente e alcuni 
Consiglieri), in pratica, per una manciata di inservibili bond federali e fittizie 
categorie, stiamo regalando soldi a due megalattiche e fameliche strutture 
internazionali.  
   

Speriamo che in futuro i Presidenti delle ASD si diano una bella svegliata e, 
insieme ai loro associati, decidano di tenersi le poche risorse disponibili per 
riorganizzare i propri circoli… che ne hanno tanto bisogno. 

 
(*) Sono competizioni internazionali e, secondo quanto indicato dall’Art. 7 del Regolamento 
Tornei, dovrebbero essere riservati ai soli tesserati Agonisti (obbligatorio certificato 
medico!!!). Il bando FIGB (…. quando fa comodo), indica che possono partecipare tutti – 
qualcuno ci dovrà spiegare a che serve allora il Certificato Medico. Occorre sentire il CONI 
pensiero. 
 
Art.7 - Tornei Internazionali 
I Tornei Internazionali devono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con 
l'osservanza delle norme dettate dalle Leggi e Regolamenti della F.I.G.B. e del Codice di 
Gara, in particolare debbono essere adottati i bidding-box e le carte di convenzione. 
Vi possono partecipare i tesserati tipologia Agonista. 
Vi possono inoltre partecipare i giocatori stranieri, secondo le previsioni dell’Art. 22 del 
Reg.Organico e dell’Art. 28 del presente Regolamento.  
 

 
 
          La circolare EBL  
        

Oggetto: Fw: European Simultaneous Pairs 2012 
 
It is not long now to the European Simultaneous Pairs – there will be two 
sessions, played on Monday 26th and Wednesday 28th November and clubs 
can play on either day (or both !).  
   
The entry fee is just 4 Euro per player, payable after the event – the 
payment instructions will be included in the zip file of material.  
Please contact your clubs as quickly as you can so that they can enter this fun 
event – all they need to do is to email me with the following information… 
  
Full details of the event can be found at: 
http://www.ecatsbridge.com/sims/ebl/default.asp 
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Possono altresì partecipare ai Simultanei i tesserati con tipologia
se organizzati dall'ASD/SSD per la quale sono tesserati;
all'assegnazione di punti federali.
Ogni ASD/SSD puo orgaîtzzare uno o piu gironi.
numero minimo di quattro tavoli completi; tutte
esclusi.

Ordinario Amatore, ma esclusivamente
questi giocatori non hanno diritto

Possono essere organizzati gironi locali composti da un
le coppie dovranno giocare 20 mani effettive, riposi

La richiesta di inserimento tra le sedi organizzatrici dovrà essere effettuata, da parte degli Enti interessati,
al Settore Gare FIGB amezzo e-mail (gare@;tèderbr:idse.it).

Orario di inizio gara: 21.00 /21.30
L'ASD/SSD dovrà corrispondere alla FIGB, entro lunedì 28 novembre (Bonifico a Banca popolare di
Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina - Milano; Cod. IBAN: IT11 5056 9601 6000 0000 qi+l XZt;
indicare dettaglio nella causale del bonifico) la tassa di competenza FIGB, pari a euro 5 a giocatore per
ciascun simultaneo.
L'ASD/SsD puo stabilire liberamente la quota di iscrizion e alla gara.

Punti Federali
Classi fi ca generale europea
Saranno assegnati PF alle coppie italiane eventualmente classificate entro il 270. posto della classifica
europea (classifica unica).
1" 250 I 2" 240;
dalla coppi a 2u alla coppia 20u classifi cata, a scalare via via di 5 punti per posizione, fino alla coppia 20
classificata, alla quale saranno attribuiti 150 punti;
dalla coppia2lu alla coppia 30u classifieata, ascalare via via di 1 punto per posizione, fino alla coppia 30u
classificata, alla quale saranno attribuiti 140 punti;
dalla coppia 3lu alla coppia 270u classifi eata, a scalare via via di 1 punto ogni 2 posizioni, fino alla coppia
270" classificata, alla quale saranno attribuiti 20 punti.
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2OL46 Milano - Via G. Washington, 33
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Simultanei Europei 2012
Lunedì 26 novembre - Mercoledì 28 novembre

Le gare sono indipendenti; è quindi possibile effettuarne una o entrambe.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramenlo 2012.
Possono partecipare ai Simultanei i tesserati con tipologia Agonista, Ordinario Sportivo ed Allievo Scuola
Bridge di tutti gli anni.
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Gironi locali howell e scrambled mitchell
tavoli3456l89 10 11 t2 13 14 15

10

2"

30

40

50

6"

7"

80

90

100

110

12"

130

740

150

10

2"
aoJ

40

50

60

7"

80

20 22 24 2s 26 28 29

18 18 20 20 21 22 23

t6 16 18 l8 t9 20 2t
14 15 16 17 18 t9

13 14 16 15 17

13 t4 14 t6

33 34 35 36

26 27 28 28

23 23 25 25

2t 2t 23 23

19 20 21 2r
17 18 18 19

16 t7 l7 18

15 1,6 16 17

14 15 15 t6
13 t4 t4 15

12 13 13 1,4

ll 12 12 13

ll 11 12

10 11

10

tabella per 15 tavoli
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Per i gironi di 16 o più tavoli sarà utilizzata Ia

A tutti gli altri partecipanti: 8

Gironi locali mitchell non scrambled
Per ciascuna linea:
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Per i gironi di 16 o più tavoli sarà utilizzata la tabella per l5 tavoli
A tutti gli altri partecipanti: 8

Come previsto dall'Art. 21 del Regolamento Categorie Giocatori, i punteggi assegnati per i gironi locali e quelli
aftribuiti per [a classifica in base a\ piazzamento in classifica europea non sono cumulabili; verà attribuito il miglior punteggio
tra i due.

N.B, I PLTNTI NON SARANNO ASSEGNATI AI GIRONI I CUI FILE DI TRASMISSIONE zuSULTATI NON
SARANNO PERVENUTI IN FIGB NEI TEMPI E NELLE MODALITA' PRESCRITTE.

Il materiale per lo svolgimento delle gare (score con i diagrammi delle smazzafe) dovrà essere scaricato dall'Arbitro
di gara secondo le procedure attualmente in vigore per i simultanei nazionali.

Le istruzioni dettagliate relative allo svolgimento della gara ed all'invio dei risultati saranno successivamente inviate a
tutte le ASD/SSD e pubblicate sul sito FIGB in calce a questo stesso bando.

Il Segretario Generale
Francesco Confortik*


