
 

Comitato Regionale Veneto

COPPA ITALIA A SQUADRE MASCHILI 2018

TROFEO “GIORGIO BELLADONNA”    

Modalità di svolgimento seconda fase (semifinale)

      SEDE DELLA GARA:     A.S.D. PADOVA BRIDGE, via Armistizio 277 – PADOVA

      ARBITRO DI GARA :     Sig.Giulio CREVATO SELVAGGI

     CALENDARIO DI GARA :  Sabato 20 ottobre 2018 - ROUND ROBIN        
                                                1° turno ore 14,00
                                                2° turno ore 17,00
                                                3° turno ore 21,00
                                                 
                                                Domenica 21 ottobre 2018 – INCONTRO  KO     
                                                1° turno ore 14,00 
                                                2° turno ore 17,00
                                             

                                                                                                 
                  INFORMAZIONI/PRECISAZIONI :

1)Alla gara partecipano n°4 squadre ( V.Veneto Bortoletti-Padova Manoli-Udine 
Durisotto-Padova Matteucci) che si affronteranno in un Round Robin  completo, n°3
turni di gara da n°20 board ciascuno, primo turno come da sorteggio in sede di gara,
secondo turno con sistema barometer rovesciato (l’ultimo contro il primo). Al 
termine del Round Robin le prime due squadre classificate  accedono alla fase 
successiva a KO, le altre squadre, terza e quarta classificate, terminano il loro 
percorso di gara. 

2) La  fase di gara a KO è articolata su due turni da n°20 board ciascuno, si applica 
carry over calcolato come stabilito dall’art.58 del Regolamento Campionati. La 
vincente è qualificata per la finale Nazionale.

3)Si giocherà con i sipari. Le mani del round robin saranno preduplicate 
dall’organizzazione. Le mani del KO saranno duplicate al tavolo dai giocatori.
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                   4)Alla luce delle  disposizioni federali si rammenta che per partecipare alla   
                   manifestazione i giocatori devono essere in regola con il pagamento della quota 

       forfait campionati. 

5)Durante tutto lo svolgimento della manifestazione sportiva, in tutte le sale    
                   dove si gioca, sarà proibito fumare, introdurre telefoni cellulari ed assumere

       bevande alcoliche. I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal 
                   tavolo se non preventivamente autorizzati dall’Arbitro.

                  5)Alla finale Nazionale, che si terrà  nei giorni 15-18 novembre 2018 presso il     
                  Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, accedera’ la squadra prima   
                  classificata di questa seconda fase di semifinale. L'ASD vincitrice della semifinale   
                  potrà completare liberamente la formazione della propria squadra finalista (e-  
                  mail a  gare@federbridge.it), fino ad un massimo complessivo (considerando tutte  
                  le fasi della competizione) di 8 giocatori più un eventuale c.n.g. (che non potrà   
                  mai comunque diventare il nono giocatore), entro le ore 24.00 di domenica 11    
                  novembre 2018; da quel momento le formazioni non saranno più modificabili se     
                  non nel caso di  situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei Campionati, di    
                  causa di forza  maggiore. In assenza di comunicazioni entro questo termine, per 
                  la composizione del tabellone di finale verrà considerata la formazione con cui la 
                  squadra è stata iscritta  nelle fasi giocate. 

                 6)Per quanto non specificato si fa riferimento al Bando Nazionale, alle Norme
                 e Regolamenti FIGB vigenti ed alla Circolare del Comitato Regionale Veneto
                del 24 luglio 2018.

                Abano Terme, lì 08 ottobre 2018.

                                                                                          
                                                                                                           Il Presidente
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