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            CAMPIONATO  ITALIANO  2013  

                             INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE  
L’ABBL organizza una Fase Locale di selezione che darà diritto alla partecipazione alle fasi successive 

(Regionale e Nazionale) dei Campionati Italiani Maschile e Femminile con “Formula Individuale”. 

Possono partecipare gli Agonisti o gli Ordinari Sportivi nonché gli Allievi Scuola Bridge in regola con il 

tesseramento FIGB 2013 ed iscritti come soci con tessera primaria presso la ns. Associazione. 

Per richiedere l’ iscrizione alla Fase Locale di selezione occorre aggiungere il proprio nome a quelli già 

presenti sulla apposita lista esposta nella bacheca dell’ Associazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è 

venerdì 3 maggio 2013. Poiché nei tornei individuali il numero dei partecipanti può assumere solo 

determinati valori, le ultime richieste di iscrizione  (da 1 a 3 ) potrebbero non essere ammesse. 

La selezione locale si svolgerà presso la ns. sede di gara nelle serate di lunedì 13-20-27 maggio 2013, con 

inizio alle ore 21.00. 

La quota di iscrizione individuale è di 15 € per la Fase Locale e dovrà essere versata da ciascun 

giocatore al primo incontro. Per la classifica finale locale si terrà conto dei due migliori risultati. Non sono 

previsti premi se non  il diritto di accedere alle Fasi successive. Nel caso di imprevisti impedimenti alla 

partecipazione a qualsiasi serata, ogni giocatore deve farsi sostituire, dal momento che il numero di 

giocatori deve essere fisso nelle tre serate. 

Qualora il numero di iscrizioni lo consenta, saranno disposte una qualificazione maschile ed una 

femminile separate. In caso contrario la qualificazione sarà comune ed al termine saranno scorporate le 

due classifiche. 

Il quoziente di passaggio alla Fase Regionale sarà di almeno 1 giocatore ogni 4 partecipanti, sia nella gara 

maschile sia in quella femminile.  

 Fase Regionale  a Milano nei giorni 7-8 settembre 2013 (due gare distinte, Maschile e Femminile). 

 Finale Nazionale a Salsomaggiore dal 6 all’8 dicembre 2013 anch’essa su due distinte competizioni. 

 SISTEMA DICHIARATIVO BASE  : quinta nobile-quadri quarte  (ma sono ammessi in questa fase   

anche sistemi locali particolarmente diffusi e radicati ) 

 Sarà consegnata una Convention Card .   

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :  

Fausto Corti          fausto.corti47@gmail.com        tel. 340 6446591 

Alfonso Iacono      al.iacono@gmail.com                tel. 329 8117300 

http://www.abbl-bergamo.org/

