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COPPA ITALIA 2018-FEMMINILE 

Trofeo “Anna Valenti” 
 

 Modalità di svolgimento prima fase (valida come 
Campionato Regionale di specialità) 

 

 
 
       SEDE DELLA GARA:    A.S.D. PADOVA BRIDGE, via Armistizio 277 – PADOVA 
 
       ARBITRO DI GARA :     Sig. Giulio CREVATO 
 
       CALENDARIO DI GARA :  Sabato 01 settembre 2018         
                                                         1° turno ore 14,00 n°18 board      
                                                   2° turno ore 17,00 n°18 board        
                                                   3° turno ore 21,00 n°18 board    
                                                         
 
        Informazioni/Precisazioni :                                                                   
 

1)  Alla gara risultano iscritte n°3 squadre ( TREVISO Baietto, già qualificata di 
diritto per la seconda fase, PADOVA Urbani e EREMITANI Genco) che si 
incontreranno su tre turni di gara da n°18 board cadauno con la formula del 
triplicato. 

 
2)    Si giocherà con i sipari. Le mani saranno smazzate al tavolo (n°27 board in     
       circolo per ciascuno dei 3 turni di gioco).  
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3) Durante tutto lo svolgimento della manifestazione sportiva, in tutte le sale     
     dove si gioca, sarà proibito fumare, introdurre telefoni cellulari ed assumere 
     bevande alcoliche.  
 

4)  Alla seconda fase di gara-semifinale, che si terrà dal 19 al 21 ottobre 2018, in 
sede da definire, accederanno il 50% per eccesso delle squadre partecipanti 

alla prima fase, quindi n°1 squadra, oltre a quella già qualificata di diritto. 
 
5)  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)   Per quanto non specificato si fa riferimento al Bando Nazionale, alle Norme 

     e Regolamenti FIGB vigenti ed al Bando del Comitato Regionale Veneto 
    del 24 luglio 2018. 

  
 

                       
                     Abano Terme, lì 26 agosto 2018 
                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                   


