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Girone Eccellenza Girone Promozione

1 MIRIELLO ROBERTO DELVECCHIO PAOLA 
2 BONITO MARINA TAMBURINELLI MASSIMO 
3 BRISIGOTTI MASSIMO NANNI SILVANO 
4 RICCI GIUSEPPE IOMMI ROSALBA 
5 BARRICELLI RAFFAELE BRANDINA STEFANO 
6 SPINA ALESSANDRO GASPERONI MILENA 
7 PLACUCCI FEDERICO LANZETTI ANNA MARIA 
8 FOSCHI FABIO CAVALLARI STEFANO 
9 BRIOLINI GIAN CARLO PECCI CLELIA 
10 CAVALLI GABRIELE BERNOTTI ERNESTO 
11 DI LORENZO CLAUDIO MANDOLESI GIORGIO 
12 TAMAI ANTONIO TAMAGNINI SECONDO 
13 FRASSINI PAOLO BARBIERI SERGIO 
14 MORRI SILVIA PECCI FERRANTE

1 LENISA GIAN AROLDO FABBRETTI GIOVANNA 
2 DONATI DANIELE DE BONA DANIELE 
3 ARCANGELI ADRIANO DUBBINI PAOLA 
4 GRIECO ERNESTO GHINELLI LARA 
5 MARTINI LINDA IONI ANNAMARIA 
6 TOSATO LUCIANO SPINACI FRANCO 
7 BIZZOCCHI GIUSEPPE SARACINO FRANCESCO 
8 GIORGI ALBERTO MAGNANI CORRADO 
9 ARCANGELI A.MARIA CURCIO DAMIANO 
10 BIAGINI ALEANDRO ZANNONI LORIS 
11 BADIOLI GABRIELE CASATI SILVIA BRUNA 
12 CAPELLO SERGIO COLALELLA MAURIZIO 
13 TALENTI PIER LUIGI BULGARELLI SERGIO 
14 LUNEDEI DANILO DE VIVO ANTONIO

Il calendario degli incontri è il seguente:

martedì 19 marzo ore 20:30 (Casino Civico) 3 sessioni
martedì 26 marzo ore 20:30 (Casino Civico) 3 sessioni
domenica 31 marzo ore 14:30 (Casino Civico) 4 sess.
giovedì 4 aprile ore 20:30 (Circolo del Mare) 3 sessioni

PREMI per ciascun girone (*)
1^ coppia classificata: Eur 100
2^ coppia classificata Eur 90
3^ coppia classificata Eur 80
4^ coppia classificata Eur 80
1^ coppia classificata di ciascuna serata Eur 60

(*) In caso di quote maggiorate per l'utilizzo di 
più giocatori, verrà alzato il montepremi

Dal Girone Eccellenza retrocedono per l’edizione 
successiva n. 4 coppie e ne sono promosse altrettante 
dal Girone Promozione.

Nel caso in cui durante il torneo (anche a partire dalla 
prima giornata) intervenga una causa di impossibilità 
sopravvenuta di un componente della coppia sarà 
possibile schierarne un altro senza alcuna limitazione di 
sorta, purchè non abbia già giocato per un’altra coppia.

In entrambi i gironi la quota di iscrizione per la coppia è 
fissata in Eur 60 da versare all'inizio del torneo. Se una 
coppia impegna un terzo giocatore deve versare un 
aggravio di 5 eur, per ogni successivo altri 10 eur. Le 
coppie composte esclusivamente da allievi e NC non 
hanno aggravi, nè limitazioni di partecipazione di 
giocatori.

Per consentire la variazione della composizione delle 
coppie da un’edizione all’altra è considerato titolare della
coppia il giocatore con la classifica federale più alta (e in 
caso di pari classifica il più anziano di età), a meno di 
diversa indicazione concordata dai giocatori partecipanti.

DIREZIONE. La gara è sotto la responsabilità diretta del presidente dell'Associazione.
CRITERI IN CASO DI PARITÀ. In caso di posizioni ex aequo (siano nella classifica generale o in quella di serata) si deve 
tener conto dello scontro diretto fra le squadre, se l’ex aequo riguarda più di due squadre si considera il gironcino 
virtuale fra esse (conteggio dei VP di tutti gli scontri diretti fra le squadre interessate). In caso di perdurare della 
parità si segue il criterio do ordinamento di classifica utilizzato da Bridgest.
ASSEGNAZIONE PREMI. I premi di classifica e di giornata non sono cumulabili, per cui anche i premi di giornata 
vengono assegnati al termine del torneo. Una volta assegnati i premi della classifica generale vanno rimosse le 
coppie premiate da tutte le classifiche di serata. Assegnata la vittoria alla prima coppia della prima serata, anche 
questa coppia verrà rimossa dalle classifiche delle serate successive. Si continua con questa modalità sino alla fine. 
Ne consegue che quandanche una coppia abbia vinto più serate non avrà facoltà di decidere quale vittoria scegliere, 
ma sarà sempre la prima in senso temporale.
PENALITÀ. In caso di ritardo sono previste le seguenti penalità: fino a 15 minuti 1 VP trasferito all'avversario, poi 1 VP
trasferito ogni 5 minuti o frazione. Le mani non giocate vengono inserite come mano media. Superati i 30 minuti la 
sessione viene annullata ed il punteggio viene assegnato 12-0 VP per la coppia non colpevole. Se colpevoli entrambe 
l'incontro di sessione finisce 0-0. In caso di ritiro della coppia, tutti gli incontri, anche quelli già disputati, verranno 
registrati col punteggio 0-12.


