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Il torneo. 
Il torneo, istituito per celebrare la riunificazione 
delle due associazioni, si disputa in 6 incontri: 3 al 
circolo del mare, 3 al casino civico, diretti da un 
arbitro federale, con i risultati inviati alla Figb. 
Il torneo di bridge, a coppie e a squadre, si svolge 
con la formula Patton ed è finalizzato: 

• per le coppie, a conquistare la possibilità di 
accedere al Top 16; 

• per le squadre, a definire una finale a 4 
squadre da disputarsi con tre incontri di 16 
mani all’italiana che definirà la squadra 
vincitrice del Trofeo Ariminum. 

Post al regolamento: sarà adottato quello del 
Campionato Romagnolo a Coppie. 
 
Quota di iscrizione. 
10 eur a persona/incontro. 
 
Formazione delle coppie e squadre. 
Ogni coppia e squadra avrà un capitano, che potrà 
anche cambiare, se necessario, durante il torneo. 

Un giocatore che avrà giocato almeno due incontri 
con la stessa coppia o squadra, non potrà più 
cambiarla. Potrà essere affidato in prestito ad 
un’altra coppia o squadra, ma solo per un incontro. 
Eventuali incontri disputati in più non saranno 
validi. 
Sarà possibile cambiare coppia o squadra solo nel 
caso in cui non si sia disputato più di un incontro 
con la stessa. 
 
Classifiche. 
Torneo a coppie. Ai fini della classifica si 
conteggiano i 4 migliori risultati dei 6 incontri. 
Verranno assegnati premi al 25% dei classificati di 
ciascun incontro e alle prime 4 della classifica 
finale. 
Torneo a squadre. Ai fini della classifica si 
conteggiano i 5 migliori risultati dei 6 incontri. 
Verranno assegnati premi a tutte le squadre giunte 
in finale, la vincitrice si aggiudicherà il Trofeo 
Ariminum. 
In caso di parità le classifiche verranno conteggiate 
in base all’ordinamento di Bridgest. 
 
Allievi. 
Non sono previsti premi speciali per gli allievi, i 
quali entrano nella stessa classifica degli altri 
giocatori, però godranno di alcuni bonus di 
partenza. 
Coppie: ogni allievo godrà di una percentuale 
maggiorata 1,5% (se coppia di allievi, 3%). Questi 
valori verranno immessi in Bridgest trasformando la 
relativa percentuale in punti e riportandoli con le 
Variazioni arbitrali. 

Squadre: ogni allievo (se gioca nella serata almeno 
la metà delle mani) porta in dote 4 M.P. in ogni 
incontro delle qualificazioni e 6 M.P nella fase 
finale. 
 
Calendario 
Martedi 8 febbraio 2011 ore 21 c/o Casino Civico 
Lunedi 14 febbraio 2011 ore 21 c/o Circolo del Mare 
Martedi 22 febbraio 2011 ore 21 c/o Casino Civico 
Lunedi 28 febbraio 2011 ore 21 c/o Circolo del Mare 
Martedi 15 marzo 2011 ore 21 c/o Casino Civico 
Lunedi 21 marzo 2011 ore 21 c/o Circolo del Mare 

 
Finale  torneo a squadre. 
Il torneo a squadre, nella fase delle qualificazioni, 
assegna punti che vengono ereditati in finale (carry 
over):  
1 classificato 10 M.P. 
2 classificato  6 M.P. 
3 classificato  3 M.P. 
4 classificato  0 M.P. 
Gli abbinamenti della finale saranno a sorteggio e si 
disputeranno con girone all’italiana. 
I Match Points ereditati come carry over, più quelli 
del bonus allievi, saranno portati in dotazione in 
tutti gli incontri di finale e, sommati a quelli 
conquistati, concorreranno a formare il monte punti 
per il calcolo dei V.P. 
La classifica finale sarà determinata dalla somma 
totale dei V.P. In caso di parità varranno gli scontri 
diretti, poi i V.P. calcolati senza M.P. allievi, poi i 
V.P. calcolati senza i Carry Over. 

Rimini, 31 gennaio 2010 


