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Si sono iscritte 28 coppie, 12 delle quali qualificatesi di diritto per il girone Eccellenza.
È così possibile ripristinare il classico Top 16 per il Girone Eccellenza, ripescando i capitani delle 3 coppie 
retrocesse la scorsa edizione e promuovendone una dal Girone promozione (la prima che ha accettato di 
farne parte).

Il Girone Eccellenza, pertanto, risulta così composto:
1) Brisigotti Nanni
2) Di Lorenzo Mandolesi
3) Pecci Clelia Briolini
4) Tamagnini De Cesaris
5) Conti Generosi
6) Arcangeli Fabbretti
7) Santini Pini
8) Donati Donati
9) Giorgi Magnani Corrado
10) Capello Lenisa
11) Spina Del Vecchio
12) Bizzocchi Di Spirito
13) Morri Pecci Ferrante
14) Barricelli Brandina
15) Placucci Lanzetti
16) Ricci Iommi

Di conseguenza il Girone Promozione è il seguente:
1)  Ioni Martini
2)  Badioli Casati
3)  Arduini Bargagli
4)  Biagini Zannoni
5)  Spinaci Tosato
6)  Bulgarelli Talenti
7)  Saracino Vici
8)  Barbieri Ghinelli
9)  Frassini Frassini
10) Cavallari Foschi
11) De Vivo Lunedei
12) Bernotti Cavalli

Il calendario degli incontri è il seguente:
1) sabato 14.4 h. 15 Casino Civico 3 incontri
2) martedì 17.4 h. 21,15 Casino Civico 2 incontri  (solo Eccellenza)
3) sabato 21.4 h. 15 Casino Civico 3 incontri
4) venerdì 4.5 h. 21,15 Circolo Mare 2 incontri (solo Eccellenza)
5) martedì 8.5 h. 21,15 Casino Civico 2 incontri
6) domenica 13.5 h. 15 Casino Civico 3 incontri



Dal Girone Eccellenza retrocedono per l’edizione successiva n. 4 coppie e ne sono promosse altrettante dal 
Girone Promozione.
Nel caso in cui durante il torneo (anche a partire dalla prima giornata) intervenga una causa di impossibilità 
sopravvenuta di un componente della coppia sarà possibile schierarne un altro senza alcuna limitazione di 
sorta, purchè non abbia già giocato per un’altra coppia.
Per consentire la variazione della composizione delle coppie da un’edizione all’altra è considerato titolare 
della coppia il giocatore con la classifica federale più alta (e in caso di pari classifica il più anziano di età), a 
meno di diversa indicazione concordata dai giocatori partecipanti.
La quota di iscrizione per la coppia è fissata in Eur 80 per l'Eccellenza e in Eur 60 per la Promozione.
Il torneo sarà diretto da un arbitro federale.

PREMI Eccellenza
1^ coppia classificata: Eur 120
2^ coppia classificata  Eur 100
1^ coppia classificata di ciascuna serata Eur 80

PREMI Promozione
1^ coppia classificata: Eur 90
2^ coppia classificata  Eur 75
1^ coppia classificata di ciascuna serata Eur 60

In caso di posizioni ex aequo (siano nella classifica generale o in quella di serata) si deve tener conto dello scontro diretto fra le 
squadre, se l’ex aequo riguarda più di due squadre si considera il gironcino virtuale fra esse (conteggio dei VP di tutti gli scontri 
diretti fra le squadre interessate). In caso di perdurare della parità si segue il criterio utilizzato da Bridgest.
I premi di classifica e di giornata non sono cumulabili, per cui anche i premi di giornata vengono assegnati al termine del torneo. 
Una volta assegnati i premi della classifica generale vanno rimosse le  coppie premiate da tutte le classifiche di serata. Assegnata la 
vittoria alla prima coppia della prima serata, anche questa coppia verrà rimossa dalle classifiche delle serate successive. Si continua 
con questa modalità sino alla fine. Ne consegue che quandanche una coppia abbia vinto più serate non avrà facoltà di decidere 
quale vittoria scegliere, ma sarà sempre la prima in senso temporale.


