
 

Comitato Regionale Veneto

COPPA ITALIA 2019-MASCHILE

Trofeo “Giorgio Belladonna”

Modalità di svolgimento seconda fase

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

       ARBITRO DI GARA :     Sig.ra Rosaria BALSAMO

       CALENDARIO DI GARA :  Sabato 19 ottobre 2019        
                                                          1° turno ore 14,00 
                                                             Tav.1  PADOVA Matteucci - PADOVA  Manoli
                                                             Tav.2  UDINE De Leo  –  PADOVA Clair
                                                         2° turno ore 17,00                    
                                                         3° turno ore 21,00
                                                                                                                  
                                                        

          Informazioni/Precisazioni :                                                                 
                                           

1) Alla gara partecipano n°4 squadre che si affronteranno in un Round Robin     
completo, n°3 turni di gara da n°20 board ciascuno. Gli accoppiamenti del 1°    
turno di gara come sopra stabiliti dall’organizzazione. 

                     Al secondo turno di gara la squadra al momento prima classificata incontra la 
                     squadra al momento peggio classificata che non ha ancora incontrato (formula 
                     Barometer Top-Bottom). Al terzo turno di gara si completerà il Round-Robin.

    
2) Si giocherà con i sipari. Bridgemate in uso. Le mani saranno preduplicate
dall’organizzazione.     
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3) Durante tutto lo svolgimento della manifestazione sportiva, in tutte le sale    
dove si gioca, sarà proibito fumare o usare la sigaretta elettronica, introdurre
 telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche,  assumere bevande alcoliche.
 E’ altresì proibito l’accesso ai cani in tutte le sale dove si gioca.

4) La squadra prima classificata sarà ammessa a uno spareggio contro la prima 
classificata del raggruppamento Liguria. Date e modalità degli spareggi secondo 
quanto disposto da FIGB con e-mail del 1 ottobre 2019, già in possesso delle 
squadre partecipanti alla semifinale.

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”,  “Agonista Juniores”, 
  “Agonista Cadetto”,  “Non Agonista”, “Ordinario Sportivo”, in regola anche con la
   relativa quota campionati. La gara prevede il vincolo di prestito dei giocatori.

 
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 28 luglio 2019.

 

                      
                Abano Terme, 15 ottobre 2019
                                                                                                                    Il Presidente
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