Comitato Regionale Veneto
COPPA ITALIA MISTA – 2019
Modalità di svolgimento Semifinale
SEDE DELLA GARA:

A.S.D. PADOVA BRIDGE, via Armistizio 277 – PADOVA

ARBITRO DI GARA :

Sig.Giulio CREVATO SELVAGGI

CALENDARIO DI GARA : Sabato 18 maggio 2019 - ROUND ROBIN
1° turno ore 13,00
Girone A
Girone B
MANGANELLA Padova-CLAIR Padova TAV1 MATTEUCCI Padova-VIANELLO Venezia
BRUNET Padova-TINTI Padova
TAV2 LA TORRE Padova-BALDASSIN Padova
CONTE Eremitani-NOYA Verona
TAV3 RIPOSA: COSMA – N.Marcon Lido
2°
3°
4°
5°

turno ore
turno ore
turno ore
turno ore

14,50
16,40
18,10
21,30

Domenica 19 maggio 2019 – INCONTRI KO
1° turno ore 13,00 - TAV 1 Vincente A-Seconda B
TAV 2 Vincente B-Seconda A
2° turno ore 15,20 - TAV 1 Le due squadre vincenti 1° turno
TAV 2 Le due due squadre perdenti 1° turno
3° turno ore 17,40 - TAV 1 Incontro di recupero tra le due
squadre con una sola vittoria

INFORMAZIONI/PRECISAZIONI :
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
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1) Alla gara partecipano n°11 squadre che, divise in due gironi (n.6 squadre girone
A e n.5 squadre girone B) si affronteranno in un Round Robin completo, n°5
turni di gara da n°12 board ciascuno, primo turno come da sorteggio in sede di
gara, secondo turno con sistema barometer dritto (Top-Down, la squadra prima
classificata incontra la squadra al momento peggio classificata che non ha ancora
incontrato). Al termine del Round Robin le prime due squadre classificate di
ciascun girone accedono alla fase successiva a KO, le rimanenti n.7 squadre
terminano qui il loro percorso di gara.
2) La fase di gara a KO è articolata su n.3 turni di gara da n°14 board ciascuno, no
carry over. Dopo i primi due turni la squadra con 2 vittorie accede alla finale
nazionale-la squadra con 2 sconfitte termina qui il suo percorso di gara. Il terzo
turno di gara è giocato dalle due squadre con una sola vittoria-la vincente
accede alla finale nazionale.
3) Si giocherà con i sipari. Le mani, sia del round robin che dei KO, saranno
preduplicate dall’organizzazione. Bridgemate in uso.
4) Durante tutto lo svolgimento della manifestazione sportiva, in tutte le sale
dove si gioca, sarà proibito fumare o usare la sigaretta elettronica, introdurre
cellulari ed assumere bevande alcoliche. I giocatori durante il turno di gara non
potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati dall’Arbitro. E’
altresì proibito l’accesso ai cani in tutte le sale dove si gioca.

5) Alla fase di Finale Nazionale, che si terrà dal 30 ottobre al 1 novembre 2019 a
Salsomaggiore Terme, accederanno direttamente le prime 2 squadre classificate
di questa fase di semifinale (la finale nazionale prevede la partecipazione di n.32
squadre).
6) I componenti la squadra, fino ad un massimo di 8 giocatori (può aggiungersi
un eventuale Capitano non giocatore), devono essere esclusivamente giocatori
tesserati con tipologia “AGONISTA”, “AGONISTA SENIOR”, “NON
AGONISTA”, ORDINARIO SPORTIVO”, in regola anche con la relativa quota
campionati.
6) Le formazioni delle squadre finaliste e spareggianti potranno essere completate
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liberamente, fino ad un massimo di 8 giocatori più un eventuale c.n.g.
considerando tutte le Fasi della manifestazione, fino alle ore 24.00 di domenica
27 ottobre 2019; da quel momento le formazioni non saranno più modificabili se
non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore dei Campionati, di causa di
forza maggiore. Ogni formazione potrà schierare un massimo di 8 giocatori
considerate tutte le fasi, senza alcuna possibilità di sostituzione.
7)

Per quanto non specificato si fa riferimento al Bando Nazionale, alle Norme
e Regolamenti FIGB vigenti ed al Bando del Comitato Regionale Veneto
del 18 gennaio 2019.

ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI
Girone A
CLAIR – Padova
MANGANELLA - Padova
BRUNET - Padova
TINTI - Padova
CONTE– Eremitani
NOYA - Verona

Girone B
LA TORRE- Padova
VIANELLO - Venezia
BALDASSIN – Padova
COSMA – N.Marcon Lido
MATTEUCCI - Padova

Abano Terme, lì 18 marzo 2019.

Il Presidente
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