
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
COMITATO REGIONALE PUGLIESE  

CAMPIONATO REGIONALE
SQUADRE MISTE  2018

Sono iscritte al Campionato 5 squadre .

Sedi di gara:    Bridge Brindisi –via Seneca.

SQUADRE PARTECIPANTI
  

GIRONE DI BRINDISI

 1. A.S.D.B.  BARI NOTO

 2. A.S.D.B.  BARI GIAMPETRUZZI

 3. A.S.D.B.  DELFINI CIFARELLI

 4. A.S.D.B.  BRINDISI BALSAMO

 5. A.S.D.B.  LECCE GULLI

MODALITÀ DI GARA 

  Si gioca con i sipari. Girone all’italiana  su incontri di 16 smazzate . 
Le squadre si incontreranno in un girone all’italiana senza possibilità di cambio

delle  coppie  fino  alla  fine  di  ciascun  incontro. Le  coppie  si  devono  schierare  in
formazione mista 

Si incontreranno al primo turno le  squadre dello stesso affiliato. 
       Il primo incontro sarà disputato per sorteggio , gli incontri successivi saranno 
disputati sulla base della classifica generale e la squadra prima classificata riposerà, se
ha già riposato riposerà la seconda e così a scalare.

       Il calendario degli incontri è il seguente:

Sabato           22/09/2018 Ore 15:00 1° incontro
Arbitro A. Lucarella Ore 17:15 2° incontro
         Ore 19:40 3° incontro
Domenica       23/09/2018 Ore 15:30 4° incontro

Ore 17:45 5° incontro



       I conteggi saranno effettuati sulla base della WBF Continuous  VP Scale.  
       La  prima squadra classificata   al  termine dei  5  turni  di  gara sarà
proclamata Campione Regionale a Squadre Miste 2018. E’ promossa alla fase
nazionale la prima squadra classificata.

NORME REGOLAMENTARI
Tutti i capitani dovranno autocertificare,per i componenti della propria squadra ,

l’iscrizione alla FIGB per il 2018 .Coloro che si trovassero in difetto non potranno 
prendere parte alla gara. 

Durante il gioco è fatto obbligo a ciascun giocatore di avere sul tavolo la propria
carta delle convenzioni completa.

RISULTATI E CLASSIFICHE
L’arbitro, entro tre giorni dalla conclusione del Campionato, dovrà comunicare la

classifica , il referto di gara con le schede delle presenze al seguente recapito:

Segreteria Regionale F.I.G.B.
c/o Marilena De Crescenzo
Via Lupiae, 29 - 73100 Lecce

                                              cell. 380-3145880
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