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Oggetto: Calendario agonistico 2019 e comunicazioni in merito
Con la collaborazione di Roberto (Zaleri) e Sergio (Boscarol) abbiamo redatto il Calendario in oggetto e le
comunicazioni relative di carattere specifico e generale. Ne diamo pubblicazione sul nostro sito
www.federbridge.fvg.it che vi invitiamo a consultare. Va da sé che tutti e tre siamo disponibili ai contatti
ulteriormente informativi e/o esplicativi.
Per la formazione del calendario agonistico 2019 si è tenuto conto, in primis, della composizione del calendario
nazionale, delle allocazioni disponibili e in relazione ai Campionati di interesse generale i termini di svolgimeto
determinati dalla Federazione e, non ultimo, la disponibilità dell’arbitro Roberto Zaleri.
Come di consueto le iscrizioni alle competizioni dovranno avvenire entro il mercoledì precedente; eventuali
iscrizioni giunte oltre tale termine potranno essere accettate, per motivi organizzativi, a nostro insindacabile
giudizio.
Per quanto riguarda le sedi di gara abbiamo deciso, per motivi logistici, organizzativi, di disponibilità di struttura
e servizi connessi, come del resto avviene in gran parte delle regioni, di individuarne una primaria.
Nello specifico il Circolo del Bridge di Trieste, riservandoci di modificare eventualmente la sede in relazione ad
esigenze diverse: una specifica provenienza degli iscritti, altri eventi particolari: la momentanea indisponibilità
della sede primaria o esigenze di carattere organizzativo/arbitrale.
Pertanto, in assenza di diversa comunicazione, la sede di gara prevista per le competizioni in calendario è “di
default” il Circolo del Bridge di Trieste.
Analogamente all’anno scorso, tutti i campionati regionali saranno validi anche per la promozione agli omologhi
campionati nazionali; al riguardo si rammenta che i campionati a coppie daranno diritto alla promozione per
l’anno in corso, mentre quelli a squadre per l’anno successivo, similmente a quanto avviene per i campionati
societari.
Come sempre, le varie tipologie di Coppa Italia seguiranno un percorso a fasi: locale/regionale, semifinale e
finale nazionale.
Per notizie più approfondite si rimanda comunque ai singoli bandi pubblicati sul sito della Federazione.
Si richiama l’attenzione sul punto relativo all’impegno giornaliero riferito alle varie competizioni, che si intende
puramente indicativo e potrà variare in relazione al numero di iscritti: i campionati a coppie si giocheranno
generalmente in sessione pomeridiana, mentre quelli a squadre generalmente impegneranno pomeriggio e sera.
Saluti cordiali.
Mario Marchetti
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