
Campionato Invernale a Squadre

REGOLAMENTO edizione 2015-16

Il  Campionato è riservato a tutti  i  giocatori  associati,  anche con seconda tessera,
all'Associazione Rimini Bridge.
Nell'attuale edizione partecipano 8 squadre, per un costo d'iscrizione di Eur 100 a
squadra. Per favorire il coinvolgimento di tutti, ogni squadra deve schierare, in ogni
sessione di gioco, almeno due giocatori ordinari  (i giocatori che nell'anno 2015, fino al
termine del Campionato, non hanno mai partecipato ad alcuna competizione riservata agli agonisti,
sono equiparati agli ordinari, anche se tesserati da agonisti).

Round Robin
E' previsto un round robin con sette incontri di andata e sette di ritorno con gironi
all'italiana e abbinamenti sorteggiati. Il girone di ritorno viene svolto con gli stessi
abbinamenti di quello di andata.
Al termine del round robin si creano due gruppi separati che disputeranno le finali: il
gruppo A viene formato dalle prime 4 squadre in classifica, mentre nel gruppo B
gareggiano  le  altre  quattro.  In  caso  di  parità  fra  squadre  la  posizione  in  classifica  verrà
determinata dai VP (e in subordine dagli IMPS) degli incontri diretti, in caso di ulteriore parità si terrà
conto degli IMPS totali realizzati, dopo di che si procederà al sorteggio.

Finali
Nelle fasi finali, ogni squadra si porta in dotazione, come carry over, un terzo dei VP
ottenuti nel round robin (arrotondati all'intero superiore).  Esempio: se una squadra ha
concluso la fase finale con 100 punti deve dividere per tre (33,33) e arrotondare in eccesso = 34 punti
di carry over.
I due gruppi daranno vita ad altrettanti incontri con gironi all'italiana in tre serate in
ciascuna delle quali ogni squadra ne incontrerà solo un'altra in un incontro da 24
mani, diviso in due tempi in modo che si possano cambiare i giocatori a metà serata.
Per determinare la classifica finale, in caso di parità varranno le regole del round robin.
Verranno premiate le prime tre squadre del gruppo A e la prima del gruppo B.
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