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LA COPPIA DEL TRIVENETO 2009 

 
REGOLAMENTO 

 
ARTICOLO 1) FINALITA’ E SOGGETTI PARTECIPANTI 

Il circuito di tornei di bridge a coppie, a formula mitchell, denominato “LA 

COPPIA DEL TRIVENETO 2009” ha la finalità offrire, nel corso dell’anno solare 2009, 
occasioni di gioco a tutti gli iscritti della Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) ed 
ad iscritti a Federazione straniera.  
 Ogni iscritto alla F.I.G.B. o a Federazione straniera può partecipare ad uno o a 
più tornei del circuito senza vincoli di coppia. 
 
ARTICOLO 2) SVOLGIMENTO, DURATA E SEDI 

 Il circuito dei tornei di bridge “LA COPPIA DEL TRIVENETO 2009” è 
contraddistinto da due fasi.  

La prima fase, che prende in considerazione i tornei di bridge a coppie, curati 
ed organizzati dalle singole AA.SS.DD. del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del 
Trentino Alto Adige, e che hanno ottenuto l’avallo dai rispettivi Comitati Regionali, 
serve per determinare le coppie partecipanti alla seconda fase.  

Il numero massimo di coppie ammesse a partecipare ad ogni singolo torneo 
della prima fase, sarà stabilito dalla A.S.D. organizzatrice di quel torneo, comunque 
non saranno presi in considerazione ai fini dell’evento finale, i tornei che annoverano 
un numero di tavoli inferiore a  25. 

La seconda fase consiste in un torneo di bridge a coppie, organizzato e curato 
dai Comitati Regionali del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige.  
 Nella prima fase, le sedi di svolgimento dei tornei di bridge saranno quelle 
stabilite dalle singole A.S.D., che cureranno la divulgazione dell’evento.  

La data e la sede di svolgimento dell’evento finale saranno rese note entro il 
mese di ottobre 2009. 
 
ARTICOLO 3) QUALIFICAZIONE ALL’EVENTO FINALE 

Accederanno all’evento finale solo le prime tre coppie di ogni singolo torneo 
che si svolge nella prima fase, come determinate dalla classifica finale di ogni incontro 
di gioco. 

Qualora una coppia si qualifichi per l’evento finale più volte, perché si è 
piazzata nelle prime tre posizioni in più tornei, non libererà alcun posto per la coppia 
che immediatamente la segue in classifica.  

Qualora il o la componente di una coppia si qualifichi per l’evento finale in più 
formazioni, parteciperà all’evento finale nella formazione di coppia con cui ha 
maturato primariamente il diritto a parteciparvi. Il partner o i partner delle altre coppie 



che hanno comunque maturato il diritto a partecipare all’evento finale, saranno liberi 
di scegliere il soggetto con cui partecipare, comunque non scegliendolo tra i soggetti 
già qualificati.  

Nel caso in cui un componente di una coppia qualificata per l’evento finale 
fosse colpito da un impedimento, questi, può essere sostituito da altro giocatore 
liberamente scelto dal partner superstite, una volta ottenuta l’autorizzazione dal 
Comitato di garanzia. La natura dell’impedimento a partecipare deve essere 
comprovata e documentata al Comitato di Garanzia, e deve manifestarsi al più tardi  96 
ore prima dello svolgersi dell’evento finale. 

L’assenza di un componente della coppia, nel giorno dell’evento finale, di fatto 
esclude la coppia stessa dalla partecipazione al torneo. 

 Il numero e la composizione delle coppie partecipanti all’evento finale saranno 
curati dal Comitato di garanzia, e comunicati almeno sette giorni prima della data 
dell’evento.  

Per una migliore e più partecipata competizione finale, il Comitato di garanzia, 
a suo insindacabile giudizio, può aumentare il numero delle coppie partecipanti 
all’evento finale stesso, invitando anche coppie di giocatori che, nel corso della prima 
fase, pur non piazzandosi nelle prime tre posizioni, abbiano ottenuto dei lusinghieri 
risultati.  
 
ARTICOLO 4) VINCITORI DEL CIRCUITO 

Alla fine della prima fase, una volta conosciuti sia il numero che la 
composizione definitiva delle coppie partecipanti all’evento finale, queste si 
confronteranno in un torneo coppie a formula mitchell, su tre tempi di 10/12 mani 
ciascuno.  

La coppia vincitrice dell’evento finale sarà proclamata “LA COPPIA DEL 

TRIVENETO 2009”. 

Oltre alla coppia prima classificata saranno premiate le coppie classificatesi 
nelle prime 5\7 posizioni. 

Il Comitato di garanzia potrà decidere di aumentare il numero di coppie 
premiate.  
 
ARTICOLO 5) MONTEPREMI FINALE 

Nella prima fase ogni singolo torneo del circuito ha un proprio ed autonomo 
montepremi, del tutto indipendente dal montepremi finale del circuito. 

Il montepremi dell’evento finale de “LA COPPIA DEL TRIVENETO 2009” non 
sarà in denaro, e sarà reso noto entro il mese di novembre 2009. 
 
ARTICOLO 6) RECLAMI  

Vige il codice di gara F.I.G.B. con tutte le norme integrative approvate. 
Gli eventuali reclami scritti, che non dovranno riguardare quanto disciplinato 

dal Codice Internazionale di Gara, dovranno essere proposti al Comitato di garanzia, 
entro 30 giorni dalla data di svolgimento del torneo cui la contestazione si riferisce.  

I reclami saranno esaminati dal Comitato di garanzia le cui decisioni sono 
inappellabili. 
 
ARTICOLO 7) COMITATO DI GARANZIA 

Il Comitato di garanzia del circuito “LA COPPIA DEL TRIVENETO 2009” è 
costituito dal Presidente del Comitato Regionale del Veneto, dal Presidente del 
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, dai Delegati provinciali del Trentino Alto 
Adige e dal Segretario Generale della F.I.G.B, che ricoprirà anche le funzioni di primus 
inter pares.  


