
REGOLAMENTO v.4 (17/02/2023)

Il torneo di bridge a squadre denominato Winter
Team Rimini 2023 è riservato a tutti i giocatori

associati Figb. Costo di partecipazione: Eur 5 a testa
a serata. Ogni squadra può avere fino a sei giocatori.

CALENDARIO (il lunedì si gioca al Casino Civico, il giovedì si gioca al Circolo del Mare)

Lunedì 16 gennaio ore 21 Round Robin BAM 1
Giovedì 26 gennaio ore 21 Round Robin BAM 2
Lunedì 30 gennaio ore 21 Round Robin BAM 3
Giovedì 2 febbraio ore 21 Round Robin BAM 4
Lunedì 6 febbraio ore 21:15 Finale VP 1
Giovedì 16 febbraio ore 21:15 Finale VP 2
Lunedì 20 febbraio ore 21:15 Finale VP 3
Giovedì 2 marzo ore 21:15 Finale VP 4
Lunedì 6 marzo ore 21:15 Finale VP 5

SVOLGIMENTO A 12 SQUADRE

La fase di Round Robin si svolgerà con il metodo Board A Match (BAM) e prevede quattro serate 
nelle quali ciascuna squadra disputa dei mini incontri da 3 mani contro tutte le avversarie, seguendo
il calendario con due fasi di Andata e Ritorno. Ogni squadra disputa cinque mini incontri la prima 
sera, sei incontri la seconda, sei la terza e cinque l’ultima sera.
Gli incontri BAM si svolgono confrontando per ciascuna mano i punti della sala aperta e chiusa. La 
squadra che realizza più punti (vale sia la differenza di dieci che di mille) conquista 2 punti. Se il 
punteggio è uguale le squadre guadagnano un punto a testa.
Al termine del round robin si creano due gironi che disputeranno le finali:

 il girone A viene formato dalle prime sei squadre in classifica (senza c/over) e si svolgerà 
con 5 serate con altrettanti incontri da 20 mani con assegnazione punti VP 20-0;

 il girone B viene formato dalle altre sei squadre e si disputa con la stessa modalità

In caso di parità fra squadre la posizione in classifica verrà determinata dallo scontro diretto nella 
fase di BAM,  poi 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.

Vengono premiate le prime squadre di ciascun girone, comunque non meno del 50% delle squadre 
partecipanti.

NOTE FINALI

Se in un incontro vengono riscontrate irregolarità viene assegnato il punteggio di 12-0 agli avversari
(4-0 se BAM): se entrambe le squadre sono colpevoli non saranno riconosciuti punti ad alcuna. 
Organo garante è l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione che, in caso di necessità, sarà abilitato ad
effettuare variazioni a questo regolamento, anche con riferimento al numero massimo di giocatori 
schierabili. Per consentire le sostituzioni necessarie, un giocatore di una squadra potrà 
occasionalmente partecipare agli incontri per un’altra formazione, senza alterare il valore della 
squadra stessa.


