12/04/2013

A cura dell’istruttore Michele Leone

SELEZIONE A SQUADRE SENIOR PER LA PARTECIPAZIONE
AL 6° EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIP
Ostenda (BELGIO) - 15/29 Giugno 2013

Un'amica mi scrive:
ciao Michele
come tu ben sai io non ho fb ma un dubbio mi è venuto e qui lo chiedo a
te ... ma possibile che nessuno abbia commentato la vergogna della
selezione a Salso x le squadre Over che è iniziata ieri ? Alcuni miei amici
sono la' ora e mi dicono che è una tristezza infinita ....... 13 squadre .......
poi mi chiedono come mai ... Ma scusate vabbè che i bridgisti amino essere
gabbati ... ma di fare due conti dovrebbero essere in grado . La FIGB ha
chiesto 350 euro di iscrizione a squadra ..poi aggiungi viaggio ... hotel ...
ecc ecc ... Andare ad Ostenda E' LIBERO per tutti .... non sono
Olimpiadi! L'iscrizione costa 720 euro a squadra! Dunque la FIGB si
aspettava una grande partecipazione offrendo alla prima squadra tutto ...
alla seconda solo l'iscrizione! Allora le persone intelligenti vanno
direttamente ad Ostenda ........ X chi abita lontano non ci sarà una grande
differenza di spesa ... ma di livello di gioco certamente SI Possibile che
nessuno ne abbia parlato ?

Ciao,
Giusta la tua osservazione.
Forse la gloria di rappresentare l’Italia?
Dal punto di vista economico, questa selezione per i bridgisti non ha proprio
senso. Poi, eccetto qualche squadra, il livello tecnico a SALSO non è
sicuramente il massimo.
La Federazione, evidentemente, si aspettava più iscrizioni, non a caso nel
bando hanno scritto:
La FIGB si riserva di assegnare ulteriori premi qualora il numero
delle squadre iscritte alla Selezione fosse superiore a 30.
Solo 13 squadre a SALSO, per la FIGB un incasso limitato cui bisogna
sottrarre le spese di gestione (arbitri). Evidentemente molti big si sono
accorti della scarsa convenienza alla partecipazione (tempi e costi vari) e
hanno deciso di non partecipare per poi andare liberamente a Ostenda…
presumo.

All/bando FIGB

Prot. 658 del 28 febbraio 2013

SELEZIONE A SQUADRE SENIOR PER LA PARTECIPAZIONE
AL 6° EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIP
Ostenda (BEL) - 15/29 Giugno 2013
La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una Selezione per designare un minimo di 2 Squadre Senior da
inviare, in rappresentanza dell’Italia, al Seniors Teams, in programma dal 22 al 24 giugno, del 6° European
Open Championship di Ostenda (BEL).
La Selezione si svolgerà in Fase Unica, a Salsomaggiore Terme, dall’11 al 14 aprile 2013.
ISCRIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla Selezione possono partecipare i tesserati e le tesserate tipologia Agonista in regola con il tesseramento
2013, di nazionalità italiana e nati/e entro il 31-12-1953.
Per la successiva partecipazio ne al Campionato Europeo sarà comunque necessaria l'approvazione del Comitato
delle Credenziali dell’EBL.
Le squadra potranno essere formate da un massimo di 6 giocatori più un eventuale c.n.g. ; nel caso di
qualificazione per il Campionato Europeo, il Capitano dovrà completare la squadra nel caso in cui questa abbia
partecipato alle Fasi precedenti con un numero inferiore di componenti.
Il Capitano deve inviare l’iscrizioni della squadra via e- mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro
giovedì 4 aprile 2013.
La quota di iscrizione alla Selezione è di euro 350,00 a squadra, da versare tramite bonifico su conto FIGB alle
seguenti coordinate:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
Copia del bonifico deve essere inviata via e-mail insieme all’iscrizione della squadra.
Le coppie intenzionate a partecipare alla Selezione ma sprovviste di compagni o i giocatori singoli potranno
darne comunicazione al Settore Gare FIGB, che avrà cura di creare una mailing list alla quale inviare
nominativi e riferimenti degli interessati, che potranno quindi prendere contatto tra loro per formare
eventualmente una squadra.
SVOLGIMENTO
La Selezione sarà giocata in linea di massima dalle ore 14.00 circa di giovedì 11 aprile al pomeriggio di
domenica 14 aprile.
Dettagli di formula ed orari saranno comunicati una volta noti i numeri definitivi di iscrizione.

PREMI
Le squadre classificate ai primi due posti della classifica della Selezione si qualificheranno per rappresentare
l’Italia al Seniors Teams, in programma dal 22 al 24 giugno, del 6° European Open Championship di Ostenda
(BEL)
Per la squadra prima classificata, la FIGB provvederà alla copertura dei costi di viaggio aereo in economy,
iscrizione, vitto e alloggio, con sistemazione alberghiera in camera doppia con trattamento di bed and breakfast
e di iscrizione al Campionato.
720 Euro
Per la squadra seconda classificata, la FIGB provvederà alla copertura dei costi di iscrizione al Campionato.
La FIGB si riserva di assegnare ulteriori premi qualora il numero delle squadre iscritte alla Selezione fosse
superiore a 30.
SOSTITUZIONI E SUBENTRI
Il diritto guadagnato con la qualificazione è nominabile e inalienabile.
Non sono ammesse sostituzioni di giocatori, rispetto alla squadra partecipante, né durante la Selezione né nel
caso di qualificazione per il Campionato Europeo.
Nel caso in cui una squadra rinunci, non vi sarà alcun subentro. I subentri solo quando pagano i bridisti
COMPLETAMENTO DELLE FORMAZIONI QUALIFICATE
Nel caso di qualificazione all’Europeo, il Capitano della squadra dovrà completare la propria formazione, se
questa ha partecipato alle Selezioni con un numero inferiore di componenti, fino ad un totale di 6 giocatori,
utilizzando liberamente tesserati tipologia Agonista in regola con i requisiti richiesti e che non abbiamo
partecipato in altra formazione a questa stessa Selezione.
NORME COMPORTAMENTALI
In tutte le sale da gioco e limitrofe sarà proibito fumare, consumare super alcolici e introdurre telefoni cellulari
o altre apparecchiature elettroniche.

PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO
A ciascuno dei componenti delle squadre partecipanti alla Selezione saranno assegnati Punteggi Federali
compresi tra 720 e 360.
A ciascuno dei componenti delle squadre classificate ai primi 2 posti della Selezione saranno inoltre assegnati i
seguenti Punti Piazzamento:
PP
1°
5
2°
3
La piena assegnazione dei punteggi è comunque subordinata all’aver disputato almeno 1/3 delle smazzate
giocate dalla propria squadra; in caso contrario verrà attribuita una ridotta quantità di PF e PP proporzionale al
numero di smazzate disputate.
Il Segretario Generale
Francesco Conforti

Il Presidente
Giovanni Medugno

