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A cura dell’istruttore Michele Leone

Sondaggio e Selezioni Online per la Mista USA
(avete visto mai!)

United States Bridge
Federation

La World Bridge Federation (WBF) ha annunciato che i World Bridge Games 2016 si
terranno a Wroclaw (Polonia) dal 3 al 17 settembre. I giochi, oltre ai team Open,
Women e Senior comprenderanno anche, per la prima volta, una nazionale Squadra
Mista.

Che ha fatto l’USBF?
Questionario per la Squadra Mista (in allegato)
Per la Squadra Mista
Selezioni in BBO

Il Consiglio USBF ha indetto un sondaggio presso i propri associati per sapere:
1) Se inviare una squadra Mista,
2) Se fornire un sostegno finanziario a tale squadra (preventivo spesa 25.000 a
35.000 dollari),
3) Come eseguire le selezioni.
La decisione finale per la Mista:
Le selezioni inizieranno con due fasi online per ridurre il campo a quattro squadre.
Queste quattro squadre giocheranno gli incontri di semifinale e finale a eliminazione
diretta, faccia a faccia, a Washington.
La prima fase online sarà formula Swiss (*) per qualificare le 16 squadre per la
seconda fase, successivamente si proseguirà a eliminazione diretta (KO) sempre
online.

Gli americani hanno
scarsa fantasia, ma non
potevano fare gli inviti?

Queste fasi si terranno probabilmente 09-10 luglio e il 16-17 luglio. Entrambe le fasi
online della manifestazione saranno giocate su Bridge Base Online (BBO), seguiranno
ulteriori dettagli.
Altre Selezioni
Squadre: Open, Women, Senior.
Ognuno di questi eventi inizierà con un round-robin (girone all’italiana) e continuerà
con incontri a eliminazione diretta (KO):
-

Open e Women, 120-boards.
Senior: 90 boards

Questo il comunicato diffuso nei bollettini gara ai Spring NABC 2016
attualmente in svolgimento a Reno, NV (USA)

Rif.:

All./:

- World Mixed Team Questionnaire
- Questinario Squadre Miste (da traduttore computerizzato di Google).

www.scuolabridgemultimediale.it
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World Mixed Team Questionnaire

World Mixed Team Questionnaire
The WBF has added a Mixed Team event to the 2016 World Bridge Games. Each country is
entitled to send one team. The USBF Board would like your opinion on whether USBF
should send a team, whether the team should receive 鎮뭦nancial support, and how the team
should be selected. Thank you for taking the time to answer these questions to help the
Board make an informed decision on this matter. Please respond before October 15th.
*Campo obbligatorio

What is your name *
This is to make sure no one accidentally responds twice.

Should USBF send a team to the 2016 World Mixed Team Championship
This event was scheduled at the last minute and some may see it as a bad idea to add more World
Championship events. So before working on how to send a team, the Board is interested in knowing
whether you think USBF should do so. Subsequent questions are based on the assumption that
USBF is sending a team. Please answer them even if you vote no here.
Yes, USBF should send a team
No, USBF should not send a team

Should the Mixed Team receive the same 鎮뭦nancial support from USBF as the Open,
Women's & Senior Teams?
The USBF Stipend committee based its recommendations for how much support to provide to
teams on the assumption that USBF would support 3 teams for the 2016 World Bridge Games.
Supporting an additional team would cost between approximately $25,000 and $35,000 depending
on how well the team does.
USBF should subsidize the Mixed Team to the same extent at it does the Open, Women's &
Senior teams
USBF should not subsidize the Mixed Team
Altro:

How should the Mixed Team be chosen
USBF selects its Open, Women's & Senior teams through selection trials (aka USBCs). It is late to
start organizing and scheduling a Mixed USBC, so perhaps some other method should be used. A
Mixed USBC would probably lose about $15,000.
Select the team with a trials (Mixed USBC)
Select the team by voting in a manner similar to the one that has been used for SportAccord
events, but with teams, not pairs, self-nominating
Altro:

If USBF holds a Mixed USBC, when should it be (generally, the next question will look at
speci鎮뭦c dates)
The Open, Women's and Senior USBCs are already scheduled (although the Women's isn't
con鎮뭦rmed). The Open will be May 6-15, The Women's probably the 鎮뭦rst week in June, the Seniors
https://docs.google.com/forms/d/1WT6AEKwgN8k1MVKy3RLNisJ3aPCbstbUoDmPqHg0ZY/viewform?c=0&w=1

1/3

19/3/2016

World Mixed Team Questionnaire

June 17-22. The Summer NABC starts July 21. The World Bridge Games start Sept. 4.
The Mixed USBC should be after the other 3
The Mixed USBC should be before the Open but the winners should be allowed to play in the
other 3
The Mixed USBC should be between the Open and the Women's
The Mixed USBC should be between the Women's and the Seniors
Altro:

Speci鎮뭦c date constraints
This is a little wide-ranging, but is an attempt to 鎮뭦gure out how to schedule
There should be at least 1 week between any two USBCs
There should be at least 1 week between any USBC and any NABC
There should be at least 2 weeks between any two USBCs
There should be at least 2 weeks between any USBC and any NABC
There should be at least 1 month between the last USBC and the World Championship
There should be at least 2 months between the last USBC and the World Championship
Altro:

If you don't qualify for the Open, Women's or Senior team, would you expect to want to play
on a Mixed Team?
This and the following questions are designed to give the Board some information about how many
teams would want to play in the Mixed Teams and in a Mixed USBC. This is in no way a
commitment to do so, just a "best guess" to provide some information.
Yes, I would de鎮뭦nitely want to play in the Mixed Teams
I might or might not want to play in the Mixed Teams
No, I would de鎮뭦nitely not want to play in the Mixed Teams
Altro:

How likely are you to play in a Mixed USBC?
Again, this is just to try to get an estimate of how many teams there would be if USBF held a Mixed
USBC
I would de鎮뭦nitely play
I might play
I would de鎮뭦nitely not play
Altro:

Any other comments
Please use this question to make any comments about this event and what USBF should do about
it. Thanks for your input.

https://docs.google.com/forms/d/1WT6AEKwgN8k1MVKy3RLNisJ3aPCbstbUoDmPqHg0ZY/viewform?c=0&w=1
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Mondiale Questionario squadra mista
Il WBF ha aggiunto un evento di squadra mista ai Mondiali 2016 Ponte Games. Ogni paese
ha il diritto di inviare una squadra. Il Consiglio USBF vuole che il proprio parere sulla
questione se USBF deve inviare una squadra, se la squadra dovrebbe ricevere un sostegno
᐀�nanziario, e di come la squadra dovrebbe essere selezionata. Grazie per il tempo dedicato
a rispondere a queste domande per aiutare il Consiglio a prendere una decisione informata
in merito. Si prega di rispondere prima del 15 ottobre.
* Obbligatorio Campo

Come ti chiami *
Questo per assicurarsi che nessuno risponde accidentalmente due volte.

Nel caso in USBF inviare una squadra per il World Championship Mixed della squadra 2016
Questo evento è stato programmato all'ultimo minuto e alcuni potrebbero vederlo come una cattiva
idea di aggiungere ulteriori eventi del Campionato del Mondo. Quindi, prima di lavorare su come
inviare una squadra, il Consiglio è interessato a sapere se si pensa USBF dovrebbe farlo. domande
successive si basano sul presupposto che USBF sta inviando una squadra. Si prega di rispondere
loro, anche se si vota no qui.
Sì, USBF deve inviare una squadra
No, USBF non dovrebbe inviare una squadra

Se la squadra mista ricevere lo stesso sostegno ᐀�nanziario USBF come Open, Donne di
anziani e squadre?
Il comitato USBF Stipend ha basato le sue raccomandazioni per quanto sostegno per fornire alle
squadre sul presupposto che USBF sosterrebbe 3 squadre per il 2016 Mondiali Ponte Games.
Sostenere una squadra supplementare costerebbe tra circa $ 25.000 e $ 35.000 a seconda di come
la squadra fa.
USBF dovrebbe sovvenzionare la squadra mista nella stessa misura a fa la Open, Donne di e
squadre junior e senior
USBF non dovrebbe sovvenzionare la squadra mista
Altro:

Come dovrebbe essere scelto il team misto
USBF seleziona i propri Open, Donne di e squadre di alto livello attraverso prove di selezione (aka
USBCs). E 'tardi per iniziare ad organizzare e programmare una USBC misto, quindi forse qualche
altro metodo deve essere utilizzato. Un USBC misto sarebbe probabilmente perdere circa $ 15.000.
Scegli la squadra con un trial (USBC misto)
Selezionare la squadra votando in un modo simile a quello che è stato utilizzato per eventi
Sportaccord, ma con squadre, non coppie, auto-nomina
Altro:

Se USBF detiene una USBC misto, quando dovrebbe essere (in genere, la domanda
successiva sarà a date speci᐀�che)
https://docs.google.com/forms/d/1WT6AEKwgN8k1MVKy3RLNisJ3aPCbstbUoDmPqHg0ZY/viewform?c=0&w=1
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L'Open, donne e USBCs anziani sono già in programma (anche se il femminile non è confermato).
L'Open sarà MAGGIO 06-15, probabilmente la prima settimana delle donne nel mese di giugno, gli
Anziani di giugno 17-22. Il NABC estate inizia il 21 luglio mondo del bridge giochi iniziano 4
settembre
Il misto USBC dovrebbe essere dopo l'altro 3
Il misto USBC dovrebbe essere prima l'Open, ma i vincitori dovrebbe essere permesso di giocare
in un altro 3
Il misto USBC dovrebbe essere tra l'Open e le donne di
Il misto USBC dovrebbe essere tra le donne di e Seniors
Altro:

vincoli di data
Questo è un po 'ad ampio raggio, ma è un tentativo di capire come piani᐀�care
Ci dovrebbe essere almeno 1 settimana tra due USBCs
Ci dovrebbe essere almeno 1 settimana tra una qualsiasi USBC e qualsiasi NABC
Ci dovrebbe essere almeno 2 settimane tra due USBCs
Ci dovrebbe essere di almeno 2 settimane tra qualsiasi USBC e qualsiasi NABC
Ci dovrebbe essere almeno 1 mese tra l'ultima USBC e il Campionato del Mondo
Ci dovrebbe essere di almeno 2 mesi tra l'ultima USBC e il Campionato del Mondo
Altro:

Se non si quali᐀�cano per la procedura aperta, per donna o nazionale maggiore, ci si può
aspettare di voler giocare in una squadra mista?
Questa e le seguenti domande sono progettati per consentire al Consiglio alcune informazioni su
come molte squadre vorrebbero giocare nelle squadre miste e in un USBC misto. Questo non è in
alcun modo un impegno in tal senso, solo una "ipotesi migliore" per fornire alcune informazioni.
Sì, avrei sicuramente voglia di giocare nelle squadre miste
Mi potrebbe o non potrebbe desiderare di giocare in squadre miste
No, non voglio sicuramente non vogliono giocare nelle squadre miste
Altro:

Come probabilmente stai per giocare in un USBC misto?
Ancora una volta, questo è solo per cercare di ottenere una stima di quante squadre ci sarebbero se
USBF tenuto una USBC misto
Vorrei sicuramente giocare
Potrei giocare
Sicuramente non giocare
Altro:

Altri commenti
Si prega di utilizzare questa domanda per fare qualsiasi commento su questo evento e che cosa
USBF dovrebbe fare al riguardo. Grazie per il vostro input.

https://docs.google.com/forms/d/1WT6AEKwgN8k1MVKy3RLNisJ3aPCbstbUoDmPqHg0ZY/viewform?c=0&w=1
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