Bridge Club Petrarca

CALENDARIO 2010-2011
Regolamenti:
Coppie Fisse
Briburr
Salso
Coppa Napoli
Salso Light

Calendario 2010-2011

Bridge Club Petrarca

OTTOBRE 2010
5 ottobre 2010

12 ottobre 2010

19 ottobre 2010

26 ottobre 2010

Bribur (1)

Coppie Fisse (1)

Salso (1)

Coppa Napoli (1)

2 novembre 2010

9 novembre
2010

NOVEMBRE 2010
16 novembre
2010

Bribur (2)

Coppie Fisse (2)

Salso (2)

7 dicembre 2010

14 dicembre
2010

DICEMBRE 2010
21 dicembre
2010

Bribur (3)

Coppie Fisse (4)

Salso (3)

23 novembre 2010

30 novembre
2010

Coppa Napoli (2)

Coppie Fisse (3)

28 dicembre 2010
Torneo degli
auguri

GENNAIO 2011
4 gennaio 2011

11 gennaio 2011

18 gennaio 2011

25 gennaio 2011

Torneo della Befana

Salso Light (1)

Salso (4)

Coppa Napoli (3)

1 febbraio 2011

8 febbraio 2011

15 febbraio 2011

22 febbraio 2011

Bribur (4)

Salso Light (2)

Salso (5)

Coppa Napoli (4)

FEBBRAIO 2011

MARZO 2011
1 marzo 2011

8 marzo 2011

15 marzo 2011

22 marzo 2011

29 marzo 2011

Bribur (5)

Salso Light (3)

Salso (6)

Coppa Napoli (5)

Bribur (6)

APRILE 2011
5 aprile 2011

12 aprile 2011

19 aprile 2011

26 aprile 2011

Coppa Napoli (6)

Salso Light (4)

Salso (7)

Coppa Napoli (7)

MAGGIO 2011
3 maggio 2011

10 maggio 2011

17 maggio 2011

24 maggio 2011

31 maggio 2011

Bribur (7)

Salso Light (5)

Coppa Napoli (8)

Salso Light (6)

Coppa Napoli (9)

GIUGNO 2011
7 giugno 2011

14 giugno 2011

21 giugno 2011

28 giugno 2011

Bribur (8)

Salso Light (7)

Salso (8)

Coppa Napoli (10)

LUGLIO 2011
5 luglio 2011
Torneo delle
premiazioni

12 luglio 2011

19 luglio 2011

26 luglio 2011

Mitchell

Mitchell

Mitchell

Calendario 2010-2011

Bridge Club Petrarca

A partire dal mese di ottobre
Il bridge Club Petrarca
organizza tornei pomeridiani
tutti i Giovedì alle ore 17,00
La sede di gara è il Club Ippocampo
in Via Sermoneta 24 - Napoli

Bridge Club Petrarca
“COPPIE FISSE 2010 - 2011”
Martedì 12 Ottobre inizia Il Coppie Fisse, manifestazione a Coppie in 4 serate.
Il Calendario Completo è il seguente:
Martedì 12 ottobre 2010
Martedì 09 novembre 2010
Martedì 30 novembre 2010
Martedì 14 dicembre 2010

à
à
à
à

Primo Turno
Secondo Turno
Terzo Turno
Quarto Turno

La Sede di Gara è Club Ippocampo in Via Sermoneta 24 - Napoli

L’Organizzazione è a cura dell’Associazione:

Bridge Club Petrarca

L’Arbitro responsabile è Valeria Mascioli
Iscrizione a Persona: € 50,00
Quota per giocatore ad ogni serata: gratis
Formula di gioco: Mitchell
Regolamento:
Iscrizione:
Entro il 12 ottobre dovranno pervenire le iscrizioni all’arbitro responsabile.
Formula di gara:
•

Si eseguiranno 4 tornei Mitchell a coppie fisse che avranno una classifica di serata, con
premi di serata, come da tabella premi pubblicata ad inizio anno.

•

Alla fine della quarta serata si compilerà una classifica finale delle coppie che hanno giocato i
quattro tornei.

•

Se una coppia non può presentarsi ad una delle 4 serate di gara perderà il diritto alla
premiazione finale

•

Se solo un giocatore della coppia non può presentarsi in una delle 4 serate per non perdere il
diritto al premio della classifica finale dovrà avvisare l’arbitro responsabile, il quale potrà
provvedere, ove ce ne sia la possibilità, ad una sostituzione di ufficio con altro giocatore di
pari valenza (e non categoria) a proprio giudizio insindacabile.

Premi:
La tabella premi verrà pubblicata dopo lo svolgimento della prima giornata e sarà parte integrante
del presente regolamento.

,

Bridge Club Petrarca
“Coppa Napoli 2010 - 2011”
Martedì 26 Ottobre inizia la Coppa Napoli: manifestazione a squadre in 10 serate.
Il Calendario Completo è il seguente:
Martedì 26 ottobre 2010
Martedì 23 novembre 2010
Martedì 25 gennaio 2011
Martedì 22 febbraio 2011
Martedì 22 marzo 2011
Martedì 05 aprile 2011
Martedì 26 aprile 2011
Martedì 17 maggio 2011
Martedì 31 maggio 2011
Martedì 28 giugno 2011

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

1° Turno Danese
2° Turno Danese
3° Turno Danese
1° Turno “due Gironi”
2° Turno “due Gironi”
3° Turno “due Gironi”
4° Turno “due Gironi”
1° Turno “Finale”
2° Turno “Finale”
3° Turno “Finale”

La Sede di Gara è Club Ippocampo in Via Sermoneta 24 - Napoli

L’Organizzazione è a cura dell’Associazione:

Bridge Club Petrarca

L’Arbitro responsabile è Valeria Mascioli
Iscrizione Squadre: € 100,00 a squadra fino a 6 giocatori e € 110 a squadra di 7 giocatori.
Tutte le squadre saranno premiate nella classifica finale*
Quota per giocatore ad ogni serata: € 10,00
Giocatori per ogni squadra: da 4 a 7
Formula di gioco: Prima fase Danese – Seconda fase Danese in due gironi con saliscendi –
Terza fase gironi all’italiana

Regolamento:

Iscrizione:
Entro il 26 ottobre dovranno pervenire le iscrizioni all’arbitro responsabile.
Formula di gara:
1° Fase: Si giocheranno 6 incontri da 10 board (2 per ogni serata) con formula Danese. In una
stessa serata non si potrà disputare per due volte un incontro con lo stesso avversario.
2° Fase Si formeranno 2 gironi, Il Girone A formato da 10 squadre e il Girone B da tutte le altre,
e si proseguirà in entrambi i gironi con formula Danese. Si Giocheranno 8 incontri di 10
board (2 per serata). Durante le quattro serate di questa fase si effettueranno i seguenti
spostamenti di girone:
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

fine della prima serata le ultime 4 squadre del Girone A scenderanno nel Girone
fine della prima serata le prime 4 squadre del Girone B saliranno nel Girone
fine della seconda serata le ultime 4 squadre del Girone A scenderanno nel Girone
fine della seconda serata le prime 2 squadre del Girone B saliranno nel Girone
fine della terza serata le ultime 4 squadre del Girone A scenderanno nel Girone
fine della terza serata le prime 2 squadre del Girone B saliranno nel Girone
fine della quarta serata le ultime 3 squadre del Girone A scenderanno nel Girone
fine della quarta serata la prima squadra del Girone B salirà nel Girone

B
A
B
A
B
A
B
A

3° Fase Il Girone A giocherà nella prima giornata due semifinali di 20 board secondo questa
formula: 1a Vs 4 a e 2 a Vs 3 a. Le due squadre vincitrici si affronteranno in una finale di
40 board (2 serate) per il 1° e 2° posto e altrettanto faranno le due squadre perdenti per
il 3° e 5° posto della classifica finale. In questo girone non c’è Carry Over.
Tutte le altre squadre verranno divise in gironi da 4 squadre che si affronteranno con
formula all’italiana Si giocheranno 20 board ad incontro. Solo nel girone B il vincitore
occuperà il quarto posto della classifica finale.
In questi Gironi il Carry Over è pari al 50% del punteggio ottenuto fino a quel momento.
Norme:
• La terza fase sarà pagata anticipatamente per tutta la squadra nella ottava serata di gara.
•

Se una squadra non possa presentarsi in una delle giornate di “Danese” o “Due Gironi” deve
avvisare l’arbitro responsabile. In questo caso avrà un punteggio arbitrale di 10 VP ad
incontro. Se una squadra non si presenta e non avvisa l’arbitro avrà un punteggio arbitrale di
0 V.P. In seguito all’assenza di una o più squadre l’arbitro responsabile potrà far disputare al
posto degli incontri di tipo Danese, un triplicato.

•

Se una squadra non possa presentarsi in una delle giornate della “Finale” potrà, in accordo
con l’altra squadra, chiedere un rinvio. In questo caso verrà comunicata una data alternativa
dall’organizzazione che sarà perentoria.

•

Sono ammesse sostituzioni con giocatori, al massimo di pari categoria del sostituto, che non
facciano parte di altre squadre iscritte.

•

Sono ammesse sostituzioni con giocatori di categoria superiore pagando una penale di 3
V.P. ogni 10 board per ogni categoria di differenza.

•

Se una squadra si ritira durante la terza fase verrà fatta una classifica avulsa per stabilire il
vincitore del girone.

•

Non è consentito alle squadre di ritirarsi se non per giustificati motivi che devono essere
comunicati all’organizzazione.

•

* Le squadre che si ritireranno durante lo svolgimento della manifestazione perderanno il
diritto al premio finale

Premi:
Sono previsti per la prima fase due premi di serata per le prime due squadre che ottengono il
miglior punteggio. Nella seconda fase sono previsti 2 premi di serata per le squadre che
ottengono il miglior punteggio (un premio in ogni girone) Nella terza fase sono previsti premi per
le prime 4 squadre classificate del Girone A e un premio per il primo di ogni girone.
La tabella premi verrà pubblicata dopo lo svolgimento della prima serata di gara.

Bridge Club Petrarca
“BRIBURR 2010 - 2011”
Martedì 05 Ottobre inizia Il Briburr, manifestazione a squadre a squadre miste Bridge e Burraco
in 8 serate.
Il Calendario Completo è il seguente:
Martedì 05 ottobre 2010
Martedì 02 novembre 2010
Martedì 07 dicembre 2010
Martedì 01 febbraio 2011
Martedì 01 marzo 2011
Martedì 29 marzo 2011
Martedì 03 maggio 2011
Martedi 07 giugno 2011

à
à
à
à
à
à
à
à

Primo Turno
Secondo Turno
Terzo Turno
Quarto Turno
Quinto Turno
Sesto Turno
Settimo Turno
Ottavo Turno

La Sede di Gara è Club Ippocampo in Via Sermoneta 24 - Napoli

L’Organizzazione è a cura dell’Associazione:

Bridge Club Petrarca

L’Arbitro responsabile è Valeria Mascioli
Iscrizione Squadre: € 100,00 a squadra
Quota per giocatore ad ogni serata: € 10,00
Giocatori per ogni squadra: da 4 a 6
Formula di gioco: Prima fase 1 o più gironi all’Italiana - Seconda fase Danese.
Regolamento:
Iscrizione:
Entro il 05 ottobre dovranno pervenire le iscrizioni all’arbitro responsabile.
Tutte le squadre saranno premiate nella classifica finale *

Formula di gara Bridge:
1° Fase: Tutte le squadre verranno divise in uno o più gironi che si affronteranno con formula
all’italiana. Bridge: 7 board ad incontro; Burraco: 4 smazzate ad incontro.
2 Fase

Si giocheranno tre incontri di 7 Board di Danese puro. In questa serata potranno essere
ripetuti gli incontri. Bridge: 7 board ad incontro; Burraco: 4 smazzate ad incontro.

Tabella di conversione:
L’esito di un incontro si calcolerà sommando i punti ottenuti a Bridge con quelli ottenuti a
Burraco. Per cui Ogni squadra ha a disposizione 40 punti ad incontro (20 per il Bridge e
20 per il Burraco).
Norme:
• Se una squadra non possa presentarsi in una delle giornate deve preventivamente avvisare
l’arbitro responsabile. In questo caso avrà un punteggio arbitrale di 18 VP ad incontro. Se
una squadra non si presenta e non avvisa l’arbitro avrà un punteggio arbitrale di 0 V.P.
•

Per il Bridge sono ammesse sostituzioni con giocatori, al massimo di pari categoria del
sostituto, che non facciano parte di altre squadre iscritte. Sono ammesse sostituzioni con
giocatori di categoria superiore pagando una penale di 3 V.P. ogni 10 board per ogni
categoria di differenza.

•

Per il Burraco sono ammesse sostituzioni senza alcun limite

•

Non è consentito alle squadre di ritirarsi se non per giustificati motivi che devono essere
comunicati all’organizzazione.

•

* Se una squadra si ritira durante la manifestazione perderà il diritto al premio finale.

Premi:
La tabella premi verrà pubblicata dopo lo svolgimento della prima giornata e sarà parte integrante
del presente regolamento.

Bridge Club Petrarca

“Salso 2010-2011”
Martedì 19 Ottobre inizia il ”Salso”: Danese a Coppie in 8 serate.
Il Calendario Completo è il seguente:
Martedì 19 ottobre 2010
Martedì 16 novembre 2010
Martedì 21 dicembre 2010
Martedì 18 gennaio 2011
Martedì 15 febbraio 2011
Martedì 15 marzo 2011
Martedì 19 aprile 2011
Martedì 21 giugno 2011

à
à
à
à
à
à
à
à

1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno
7° Turno
8° Turno

La Sede di Gara è Club Ippocampo in Via Sermoneta 24 - Napoli

L’Organizzazione è a cura dell’Associazione:

Bridge Club Petrarca

L’Arbitro responsabile è Valeria Mascioli
Iscrizione a persona: € 20,00
Quota per giocatore ad ogni serata: € 10,00
Formula di gioco: Danese a coppie – Tre incontri a serata di 6 board

Regolamento:
• La manifestazione prevede l’iscrizione di un numero di coppie multiplo di 4.
• Ogni serata verranno formati dei gironcini di 4 coppie ciascuno.
• Nell’ambito di ciascun gironcino vengono disputati tre incontri all’italiana di 6 board ciascuno con
board presmazzati dalla direzione.

• I Board verrano presmazzati con l’ausilio di un programma ma senza l’immissione di alcuna
condizione per cui tutte le mani saranno affidate al puro caso.
• Al termine si ottiene una classifica in V. P. (Scala da 25 a 0) basata sui Match-Points che
scaturiscono dalla confronto tra la mano giocata e la media ponderale di ciascun board, giocato
su tutti i gironcini (si scartano i migliori e i peggiori tre risultati).
• I Victory Point conquistati nell’ambito di ciascuna serata confluiscono poi in una classifica
generale che viene presa a base per la composizione dei gironcini delle serate successive
secondo un sistema danese (le prime 4 coppie al girone 1 e così via).
• Le Coppie potranno effettuare sostituzioni, previa autorizzazione dell’arbitro.
• Se una Coppia si trova nell’impossibilità di presentarsi dovrà avvisare l’arbitro responsabile che
potrà provvedere ad una sostituzione di ufficio.
• Non è consentito alle Coppie di ritirarsi se non per giustificati motivi che devono essere
comunicati all’organizzazione.
• Verranno assegnati Punti federali in base alla classifica finale. La classifica finale non terrà
conto dei sostituti ai quali non potranno essere assegnati punti.
• La tabella premi verrà pubblicata dopo lo svolgimento della prima giornata e sarà parte
integrante del presente regolamento.

Bridge Club Petrarca

“Salso Light” 2010-2011
Martedì 11 Gennaio inizia il ”Salso Light”: Simultaneo Light + IMP a coppie in 7 serate.
Il Calendario Completo è il seguente:
Martedì 11 gennaio 2011
Martedì 08 febbraio 2011
Martedì 08 marzo 2011
Martedì 12 aprile 2011
Martedì 10 maggio 2011
Martedì 24 maggio 2011
Martedì 14 giugno 2011

- ore 21.00
- ore 21.00
- ore 21.00
- ore 21.00
- ore 21.00
- ore 21.00
- ore 21.00

à
à
à
à
à
à
à

1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno
7° Turno

La Sede di Gara è Club Ippocampo in Via Sermoneta 24 - Napoli

L’Organizzazione è a cura dell’Associazione:

Bridge Club Petrarca

L’Arbitro responsabile è Valeria Mascioli
Iscrizione a persona: € 20,00
Quota per giocatore ad ogni serata: € 10,00
Formula di gioco: Simultaneo light + IMP a coppie

Regolamento:
• Ogni martedì si svolgerà un normale simultaneo light
• La gara verrà inviata in FIGB di volta in volta con assegnazione di premi e punti rossi così come
previsto per i simultanei.
• In ogni serata le coppie giocheranno almeno 20 board, senza considerare il riposo; potranno,
pertanto, essere creati uno o più gironi.
• Ad ogni mano giocata verrà attribuito anche un punteggio in IMP che scaturisce dal raffronto del
risultato personale con la media ponderale di tutti i risultati nazionali dello stesso board.

• Tutti gli IMP acquisiti da ogni coppia nelle 20 mani verranno trasformati in VP sulla base della
normale tabella di conversione IMP/VP (20 mani).
• I Victory Point conquistati nell’ambito di ciascuna serata confluiscono poi in una classifica
generale che viene presa a base per la composizione degli eventuali gironi delle serate
successive o della sistemazione ai tavoli se unico girone.
• Le coppie potranno effettuare sostituzioni, previa autorizzazione dell’arbitro, senza limitazione
alcuna.
• Se una coppia si trova nell’impossibilità di presentarsi dovrà avvisare l’arbitro responsabile che
potrà provvedere ad una sostituzione di ufficio.
• È possibile che nelle singole serate siano inserite coppie non pre-iscritte al Salso Light., le quali
gareggeranno esclusivamente per la serata e non potranno essere considerate per i premi
finali.
• Non è consentito alle coppie di ritirarsi se non per giustificati motivi che devono essere
comunicati all’organizzazione.
• Sono previsti premi di serata (per le cinque serate) e premi finali. La tabella premi verrà
pubblicata dopo lo svolgimento della prima giornata e sarà parte integrante del presente
regolamento.
• I premi finali saranno calcolati sui migliori 5 turni di ogni coppia partecipante.

Il Bridge Club Petrarca a partire dal 1° Ottobre 2010 sposta la
propria sede di gara presso il “Club Ippocampo” in Via
Sermoneta, 24 - piano rialzato – Napoli
Il Palazzo si trova nei pressi del Circolo Nautico Posillipo come si
evince dalla cartina sotto riportata.

