10/06/2021

A cura dell’istruttore Michele Leone

MODALITÀ, DATE & COSTI DEI CAMPIONATI EUROPEI

Le

qualificazioni per i Campionati mondiali a squadre e Coppa dei
Campioni 2021 si svolgeranno online dal 23 al 28 agosto 2021.
Gli Europei avrebbero dovuto effettuarsi in presenza a Funchal/Madeira
(Portogallo) dal 10 al 22 giugno 2021, annullati causa Covid-19.
EBL ha aperto un apposito sitoweb di riferimento/ iscrizioni:
https://tinyurl.com/544w9xzp
(Vedere traduzione a pag.3).

COSTI
La Quota di Iscrizione per ogni Serie è di € 100 per giornata di gioco e
squadra, ovvero 400 - 600 € per squadra a seconda del numero di giornate di
gioco, che verranno comunicate al più tardi il 13 luglio 2021.
I costi preventivati per tutte le 4 squadre italiane (Open, Women, Senior,
Mista) potrebbero aggirarsi intorno ai 15.000 euro. Una quota
estremamente contenuta. Un plauso all’EBL.
Piattaforma onlilne

_______________________
Il comunicato EBL:

EBL Qualifier for the World Teams Championships
and European Champions’ Cup – AUGUST 23-28, 2021

I

Gli ultimi Europei si sono svolti a Ostenda (Belgio), dal 6 al 16 giugno 2018. Riporto il costo complessivo
sostenuto dai bridgisti italiani.
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/18Ostend/microSite/Information.htm

Quota di Iscrizione a squadra

Avete letto bene: € 75.000 + € 50.000
e nel frattempo le ASD italiane fischiano.

Direi che è ora di voltare pagina con questi sprechi che nulla portano alla promozione del bridge in Italia.
E’ dimostrato! Prima o poi anche i bridgisti italiani – i più spremuti al mondo - si sveglieranno.
Benvengano le competizioni online per tutti gli eventi internazionali.

Quanto ci farà spendere il trio: RONA, FERLAZZO, FROLA per i mondiali di Salsomaggiore, previsti per
novembre 2021 o a fine febbraio 2022? Diamo per scontata l’approvazione da parte dei Consiglieri
Federali. Purtroppo la WBF non è l’EBL.
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GARE ONLINE DI QUALIFICAZIONE
EUROPEA
per i WORLD TEAMS CHAMPIONSHIPS
2021
e EBL CHAMPIONS' CUP 2021
Evento online • 23 - 28 agosto 2021
• EBL Home PageBL

• Registrazione - Partecipanti

• Informazione

• Risultati

• Facebook

• Bollettini

• Galleria fotografica - Video

• Format
Si prevede che ogni serie (Open, Women, Seniors e Mixed) giocherà un Round Robin
completo di 12-16 boards a incontro. Ogni serie giocherà i proprri boards.

• Durata
A seconda del numero finale di squadre partecipanti a ciascuna Serie, la durata sarà
compresa tra quattro e sei giorni. Indipendentemente dalla data di inizio, l'ultimo giorno di
gioco sarà il 28 agosto 2021. Sebbene i numeri finali non saranno noti prima del 12 luglio,
l'EBL tenterà di determinare la data di inizio di ciascuna Serie in anticipo, sulla base dei
numeri preliminari comunicati.

• Luoghi di gioco
Il gioco si svolgerà online sulla piattaforma RealBridge.
Le NBO riuniranno i loro giocatori in gruppi a livello nazionale e il gioco sarà sotto la
supervisione di osservatori indipendenti. Il layout dettagliato di tali sedi sarà soggetto
all'approvazione dell'EBL. Ulteriori dettagli sono stati comunicati separatamente alle NBO.
(NBO: Federazioni Nazionali)
• Osservatori

Ogni NBO partecipante nominerà osservatori, previa approvazione dell'EBL, disposti a
recarsi in una sede in un paese vicino. Viene emanato un protocollo separato e comunicato
direttamente agli Osservatori nominati. Gli osservatori non svolgeranno alcuna funzione di
TD.

• Direttori di torneo 7'
I TD registrati EBL opereranno sia ai “tavoli” all'interno della piattaforma RealBridge sia in
un'area virtuale separata per la consultazione e l'eventuale sondaggio di altri esperti.

• Spettatori/Kibitzer
db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/microsite/Information.htm
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Nessuna persona diversa dai Giocatori e dagli Osservatori attivi sarà ammessa nell'area di
gioco.
Sarà disponibile il kibitzing online ritardato di tutti i tavoli.

• Regole del gioco
Gli aspetti tecnici dettagliati saranno comunicati in una nota ai giocatori.

• Programma
Il programma dettagliato di gioco sarà pubblicato non appena saranno noti i numeri di
partecipazione per Serie, poco dopo il 12 luglio 2021.

• Condizioni del Concorso
Per tutte le altre norme e regolamenti, vedere:
Condizioni Generali di Concorso
Condizioni Supplementari di Concorso
Modulo di impegno
Si richiama l'attenzione sul Modulo di Impegno del Concorrente che deve essere firmato da
ciascun partecipante . I dettagli e una copia del modulo sono disponibili nei link sopra.

• Iscrizioni - Registrazione
Le iscrizioni devono essere inviate elettronicamente tramite il sito Web EBL (non tramite email) entro il 12 luglio 2021 . I nomi dei giocatori devono essere registrati entro il 2
agosto 2021 .
Ogni squadra può essere composta da 4-6 giocatori, nominati dai loro NBO, senza che
nessun giocatore possa partecipare a più di una squadra. Ogni partecipante deve, insieme
ad altri criteri, soddisfare le regole di ammissibilità EBL ed essere accettato per l'invito dal
Comitato credenziali EBL.
Ogni NBO membro è autorizzato ad iscrivere una squadra in ciascuna Competizione. Gli
NBO devono aver pagato la quota di iscrizione ed essere in regola con l'EBL, incluso il
pagamento delle quote 2021 all'EBL.
Ogni NBO partecipante deve giocare contro tutte le altre NBO partecipanti. L'ingresso e il
successivo rifiuto di giocare comporteranno la squalifica ed eventuali provvedimenti
disciplinari.
Ogni coppia nella competizione a squadre miste deve avere un giocatore di ogni sesso.
Per partecipare alla Seniors' Competition un giocatore deve avere almeno 62 anni nel
2021 .

• 4XRWD d'ingresso
Tasse di iscrizione all'evento
La Quota di Iscrizione per ogni Serie è di € 100 per giornata di gioco e squadra, ovvero
400-600 € per squadra a seconda del numero di giornate di gioco, che verranno
comunicate al più tardi il 13 luglio 2021. Il pagamento della Quota di Iscrizione dovrà
essere effettuato entro il 26 luglio 2021 .
Le quote di iscrizione devono essere versate tramite bonifico bancario a:
Credit Suisse AG
db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/microsite/Information.htm
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Rue de Lion d'Or 5-7
Conto:
EUROPEAN BRIDGE LEAGUE IBAN: CH88 0483
CH-1002 Losanna-Svizzera
5135 2558 8200 0 SWIFT/BIC: CRESCHZZ80A

Nota importante:
Le istruzioni di pagamento devono includere, come riferimento, il Codice di
Registrazione che hai ricevuto via email al momento dell'accettazione della
registrazione. Se non si dispone di tale codice è necessario indicare come riferimento il
nome e la Serie NBO. NB: Se un pagamento è un importo forfettario comprensivo di quote
per più Serie, tutti i Codici di registrazione separati devono essere menzionati.

• Sistemi
A questi Concorsi si applica la Politica dei sistemi EBL (riveduta a gennaio 2020) . Tutte e
quattro le competizioni sono classificate come eventi di categoria 3 (nessun metodo H UM
o Brown Sticker). Entrambi i membri di una società devono adottare le stesse modalità
nell'asta e nella loro cardatura. sss
I sistemi devono essere descritti sulle Convention Cards e fogli supplementari
in conformità con la Sezione 11 del GCoC , e devono essere presentati
entro il 2 agosto 2021 , a anna@ecats.co.uk .

• Scadenze importanti
Iscrizione squadre 12 luglio 2021.
Pagamento delle quote di iscrizione 26 luglio 2021.
Registrazione dei membri del Team 2 agosto 2021.
Invio Schede Sistema e Fogli Integrativi 2 agosto 2021.

db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/microsite/Information.htm
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