
 CAMPIONATO
BRIDGE IN ALLEGRIA 2015

 (con cena finale)

Il Campionato si svolge in 10 tornei che, pur 
rimanendo sociali, sono validi ai fini di una classifica 
finale singola, cioè individuale.

I tornei si svolgono per due mercoledì, poi tutti i 
lunedì presso il Circolo del Mare, via Bengasi 2. Il 
primo torneo è fissato per mercoledì 25 febbraio 
2015.

Calendario
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

mercoledì 25 febbraio
mercoledì 4 marzo

lunedì 9 marzo
lunedì 16 marzo
lunedì 23 marzo
lunedì 30 marzo
lunedì 13 aprile
lunedì 20 aprile
lunedì 27 aprile
lunedì 4 maggio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Il costo di partecipazione per ogni torneo è fissato in 3
(tre) euro.

Per ogni torneo, compatibilmente con le coppie 
partecipanti, vengono premiate, nell’ordine:
a) la prima coppia classificata
b) quella che si avvicina di più al 40%
c) quella che si avvicina di più al 50%
d) altre coppie con criteri variabili preannunciati di 
volta in volta

I premi per le coppie a), b), c) sono uguali e non 
possono superare il doppio della quota d’iscrizione.

Nello spirito di novità e di promozione che deve 
caratterizzare questo Campionato tutti i premi sia 
di serata sia finali non sono corrisposti in denaro, 
ma in natura e consisteranno in buoni con cui 
partecipare ai successivi tornei del Campionato, o 
per acquistare materiale bridgistico vario (libri, CD, 
boards, bidding box, mazzi di carte), a scelta del 
giocatore.

REGOLAMENTO

1) Possono partecipare tutti i bridgisti, anche non 
tesserati o non soci, e, se tesserati lo siano fino alla 
terza categoria.

2) Salvo che per il primo torneo, in cui le coppie 
sono estratte a sorte (dopo aver assegnato gli 
esordienti ai partner con la categoria più alta), per i 
successivi è la classifica che indica di volta in volta 
la formazione delle coppie, accoppiando i primi in 
graduatoria con gli ultimi, con la precisazione che 
non è consentito, ai fini della classifica finale, 
giocare più di una volta con lo stesso partner.

Esempio: il 1° in classifica gioca con l’ultimo, il 2° 
con il penultimo e così via; in caso di pari classifica 
l’accoppiamento avviene con sorteggio.

3) Ai fini della classifica finale sono omologati i 
migliori 6 risultati; i tornei eccedenti sono 
comunque considerati per il punteggio aggiuntivo 
di partecipazione.

4) I punteggi di ciascun torneo sono così calcolati:
- la prima coppia classificata prende 1 punto in più 
del numero delle coppie partecipanti
- la seconda classificata prende 2 punti in meno 
della prima
- la terza classificata prende 3 punti in meno della 
prima e così di seguito fino all’ultima coppia 
classificata che prende 1 punto.

Esempio: 7 tavoli, cioè 14 coppi partecipanti; la 
prima coppia prende 15 punti a testa, la seconda 13
punti a testa, la terza 12 punti a testa, fino all’ultima
che prende 1 punto a testa.

5) Per equilibrare i valori dei giocatori partecipanti, 
al punteggio individuale di cui sopra, ad ogni gara 
sono assegnati anche i seguenti punteggi o 
handicap:
 +4 punti all’allievo di 1° anno(corso principianti)



 +2 punti all’allievo di 2° anno
 +1 punto all’allievo di 3° anno
 +0 punti al NC (non classificato)
 -1 punto al 4^ categoria F,Q,C
 -2 punti al 4^ categoria P e al 3^ F
 -3 punti al 3^ categoria Q, C, P
 per il non tesserato il punteggio aggiuntivo o 

handicap viene deciso dall’organizzazione, 
tenuto conto dell’esperienza bridgistica del 
giocatore.

 qualora un giocatore di categoria superiore partecipi
a qualche gara per contribuire al 
completamento della sala, verrà abbinato ai 
giocatori in fondo alla classifica come se fosse 
in prima posizione, parteciperà al premio di 
serata, ma non verrà inserito nella classifica 
finale.

Punteggi aggiuntivi ed handicap si sommano 
algebricamente tra loro.

6) Ad ogni giocatore viene aggiunto 1 punto di 
partecipazione per ogni torneo disputato (al giocatore
meglio classificato con più presenze nel corso dei 10 
tornei viene assegnato il premio fedeltà).

7) Le coppie presenti al tavolo sorteggiano la linea di 
gioco, per ciascuna coppia il giocatore meno esperto 
(di categoria/anno di corso inferiore) gioca sempre a 
Nord o a Est.

8) Per evitare di finire il torneo a tarda ora, la presenza 
al tavolo è richiesta per le ore 21, per poter effettuare 
gli abbinamenti di serata ed iniziare il torneo 
tassativamente alle ore 21,15.
Per consentire un gioco tranquillo e sereno a tutti i 
giocatori partecipanti, di norma si disputano per ogni 
torneo non più di 12 smazzate.

9) La premiazione dei vincitori, al termine del 
campionato, viene effettuata durante una cena finale, 
in luogo e data da destinarsi, alla quale tutti i 
partecipanti sono calorosamente invitati.

10) Per ogni divergenza e chiarimento sono 
competenti gli estensori del presente regolamento 
Daniele Donati e Francesco Saracino.

Rimini, febbraio 2015


