REGOLAMENTO DEL

CAMPIONATO A SQUADRE AUTUNNO 2021
L’Associazione Bridge Pistoia ha deciso di organizzare un Campionato a Squadre utilizzando la
piattaforma online
per la prima fase a gironi e i quarti di finale, con semifinali e
finali in presenza presso la sede del Circolo Bridge Pistoia, Via E. Bindi.
Art. 1 – SQUADRE E COMPOSIZIONE DEI GIRONI
Al torneo, destinato prioritariamente ai Soci dell’Associazione Bridge Pistoia, possono
partecipare anche Soci di altre associazioni toscane, su invito o che ne facciano richiesta,
entro il limite previsto di squadre pari a 16, suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuna.
La composizione dei gironi sarà effettuata secondo un criterio di “ranking”.
A ciascuna squadra sarà assegnato un ranking calcolato in base alle categorie dei singoli
giocatori componenti della squadra. Le categorie dei giocatori saranno estrapolate dal sito
della FIGB, Federazione Italiana Gioco Bridge (www.federbridge.it) e ad ogni categoria è
assegnato un punteggio secondo la seguente tabella:

Categoria giocatore
Over 1♠
1♠, 1♥, 1♦, 1♣
2♠, 2♥, 2♦, 2♣
3♠, 3♥, 3♦, 3♣
N.C.
Allievi

PCG
(Punteggio Categoria
Giocatore) per ranking
squadre
6
5
4
3
2
1

Il ranking della squadra è calcolato secondo la seguente formula:
∑ 𝑃𝐶𝐺
𝑃𝑆𝑅 =
𝑛
Dove PSR è il Punteggio Squadra Ranking, n è il numero dei componenti della squadra, PCG è
il Punteggio Categoria Giocatore calcolato secondo la tabella precedente. Il risultato ottenuto
è approssimato alla seconda cifra decimale.
I Gironi saranno composti mediante sorteggio effettuato dal Direttore del Campionato, previa
suddivisione delle squadre in quattro fasce in considerazione dei singoli PSR, in modo da
creare gironi equilibrati.
La composizione delle squadre deve essere presentata rispettando la data di iscrizione che
sarà comunicata dall’organizzazione (per i Soci ABP entro il 22/09). La quota di partecipazione
al Campionato è fissata in € 10,00 per giocatore.
Ogni squadra sarà composta da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatori e dovrà essere
eletto un capitano; una squadra può iscriversi al Campionato anche con soli 4 giocatori,
eventuali giocatori in più saranno accettati fino ad un numero massimo di 6 per squadra.
L’inserimento di nuovi giocatori può avvenire anche durante il Campionato, sempre con una
preventiva comunicazione all’organizzazione.
Il ranking della squadra non cambia con l’inserimento di un nuovo giocatore in quanto è
calcolato in base ai giocatori iscritti prima dell’inizio del Torneo ed è funzionale alla
composizione dei Gironi.
Art. 2 – SVOLGIMENTO PRIMA FASE
Gli incontri si svolgeranno utilizzando la piattaforma RealBridge nelle seguenti date:
LUNEDI’ 27/09 – LUNEDI’ 4/10 – LUNEDI’ 11/10, sempre alle ore 21:15.
Le squadre saranno suddivise in quattro Gironi, A – B – C – D.
Ogni squadra giocherà un incontro con ciascuna squadra dello stesso girone (formula
all’italiana, in totale n. 3 gare).
Tutti gli incontri saranno sulla distanza di 16 board suddivisi in due turni di gioco: 8 board il
primo turno e 8 board il secondo turno.
Ogni giocatore potrà accedere alla piattaforma tramite il link pubblicato sul sito
dell’Associazione Bridge Pistoia (http://pistoiabridge.it), e troverà un tavolo contrassegnato
dal nome della propria squadra, dove potrà sedere secondo i consueti punti cardinali: la
coppia NS giocherà contro la coppia EO della squadra avversaria e viceversa.
A conclusione del primo turno di gioco (dopo 8 board) ci sarà una pausa di circa 10 min. dove
la squadra si troverà in una sala virtuale e potrà discutere delle mani oltre a visualizzare il
risultato parziale dell’incontro; passato questo tempo, si procederà con il turno successivo.

Per il secondo turno di gioco è facoltà della squadra cambiare la disposizione al tavolo delle
coppie e cambiare anche i giocatori, ovviamente tra i componenti della squadra stessa.
A conclusione dell’incontro sarà ufficializzato un punteggio in IMP, e la differenza (risultato
netto) sarà convertita in VP (http://www.bridgeditalia.it/convertitore).
Alla fine degli incontri il Direttore ufficializzerà i risultati e la classifica.
Il Direttore, come consuetudine per tutti i Tornei organizzati su RealBridge è a disposizione
dei singoli giocatori.
Art. 3 – SVOLGIMENTO SECONDA FASE
Nella seconda fase del Campionato in base alla classifica dei Gironi si formeranno due
raggruppamenti: E1, che si contenderà la vittoria finale, composto dalla prime 2 squadre dei
4 Gironi; E2, che concorrerà per i premi di consolazione, formato dalle altre 8 squadre.
Si svolgerà, sempre sulla piattaforma RealBridge, LUNEDI’ 18 OTTOBRE, ore 21:15, su un
unico incontro di 16 mani a KO, con i seguenti accoppiamenti:
E1  A1 vs B2 – B1 vs C2 – C1 vs D2 – D1 vs A2
I vincitori di questi 4 incontri accederanno alle semifinali SF1.
E2  A3 vs B4 – B3 vs C4 – C3 vs D4 – D3 vs A4.
I vincitori di questi 4 incontri accederanno alle semifinali SF2.
Art. 4 – FASE FINALE
Le semifinali e le finali del Campionato si disputeranno in presenza, presso la sede del
Circolo Bridge Pistoia, SABATO 23 OTTOBRE, con il seguente programma:
ORE 17:00 – SF1.1 vincente [A1 vs B2] vs vincente [B1 vs C2]
SF1.2 vincente [C1 vs D2] vs vincente [D1 vs A2]
SF2.1 vincente [A3 vs B4] vs vincente [B3 vs C4]
SF2.2 vincente [C3 vs D4] vs vincente [D3 vs A4]
ORE 21:15 – FINALE DEL CAMPIONATO F1: vincente SF1.1 vs vincente SF1.2
FINALE DI CONSOLAZIONE F2: vincente SF2.1 vs vincente SF2.2
Nota: tutti i partecipanti al Campionato che non accedono alle finali F1 e F2 possono
partecipare gratuitamente al torneo Mitchell/Howell che verrà disputato
contemporaneamente sabato 23 ottobre alle 21:15 presso il Circolo Bridge Pistoia, aperto a
tutti i tesserati FIGB (con quota di iscrizione di € 8,00, NC/Allievi € 5,00) e con premi pari a
quelli dei tradizionali tornei sociali.

Art. 5 – PREMI
Premi Campionato (*)
1^ Squadra Classificata: € 150,00 + Targa celebrativa
2^ Squadra Classificata: € 80,00
1^ Squadra Girone di consolazione: € 60,00
2^ Squadra Girone di consolazione: € 40,00
(*) sulla base della partecipazione delle 16 squadre previste dal programma

Art. 6 – ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Il calendario delle gare del Campionato e i risultati saranno ufficializzati sul sito
http://pistoiabridge.it .
Per iscrizioni, informazioni sul Regolamento e sulle modalità di svolgimento del Campionato i
giocatori interessati possono fare riferimento ai seguenti contatti:
Christian Bertocci – 328/2177007
Ivo Ferretti – 377/5484167
Marco Giacomelli – 339/4294565
Paolo Innocenti – 329/1239520

