PROGRAMMA DI GARA
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SOCIETA' 2020
Play Out di Serie C Open
Salsomaggiore Terme – Palazzo dei Congressi; 26 settembre 2020
I play-out di Serie C del Campionato Italiano di Società a Squadre Open furono sospesi dal 22/2/2020
causa rischio CoVid-19 e saranno giocati al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme il 26
settembre 2020. E' ovviamente confermata la validità dei sorteggi effettuati, degli incontri giocati
previo accordo tra le ASD/SSD interessate e delle rinunce antecedenti alla sospensione.
Come previsto dall’Art. 5.4 del Regolamento del Campionato Nazionale a Squadre di Società 2020,
ciascuno dei KO validi per i Play-Out di Serie C Open sarà giocato su 48 mani (3 tempi da 16).
Il risultato di ciascun KO è costituito dalla somma di tutti gli IMP segnati nei tempi dell'incontro.
Per la vittoria è sufficiente un vantaggio di 1 IMP o sua frazione.
Sabato 26 settembre
ore 13.00/13.45
Conferma presenza
ore 14.00
sorteggio line-up
ore 14.30/16.50
16 mani
1° t. semifinale
ore 17.10/19.30
16 mani
2° t. semifinale
ore 21.20/23.40
16 mani
3° t. semifinale
L'organizzazione si riserva di modificare la formula di gara e gli orari di gioco nel caso in cui lo valuti
necessario.
Le 2 ASD/SSD partecipanti a ciascun incontro di play-out hanno comunque facoltà di proporre,
previo raggiunto accordo e sostenendone tutti i costi, di giocare l'incontro in sede differente e/o in
data diversa da quella sopra indicata, comunque entro il 27 settembre 2020.
L'eventuale proposta deve pervenire via e-mail al Settore Gare FIGB (mail a gare@federbridge.it)
entro il 20 settembre 2020, corredata dei dettagli.
Restano da disputare i seguenti 2 incontri di play-out di Serie C Open 2020:
1 F0282 C.LO DEL BRIDGE VENEZIA VEN - F0032 ASS.BR.BOLZANO
2 F0132 BRIDGE LEGNANO
LOM - F0326 A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2

TRB
LOM

Conferma di partecipazione entro 7/9/2020 tramite e-mail a: simona.mariani@federbridge.it
Giocatori e Dirigenti dovranno presentarsi in sede di gara muniti di mascherina.
Si giocherà con l’impiego delle bridgemate e con mani duplicate dall’Organizzazione identiche per tutti
gli incontri. I giocatori dovranno essere seduti al tavolo 5 minuti prima del turno di gioco.
I giocatori durante il turno di gara non potranno alzarsi dal tavolo se non preventivamente autorizzati
dall’Arbitro di sala. Per quanto non sopra menzionato e per eventuali penalità sono in vigore gli specifici
regolamenti tecnici. Le ASD/SSD vincitrici del proprio KO manterranno il diritto alla Serie C 2021, le
perdenti retrocederanno alla Serie Promozione 2021. PUNTI FED.: VINCENTI 700; PERDENTI 400.
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