Semifinale: 10 - 11 maggio
La presente circolare sostituisce la precedente
Sede di gara: ASD Bocciofila Lido - Via Gobetti, 8a – GENOVA
Arbitro di gara: Sig. Gianluca Barrese
Squadre partecipanti: 9:
Bocciofila TERENZI
- Spezia SIROLA
- Liguria Bridge ZANINI
Bocciofila BENASSI
- Spezia BERTOLUCCI
- Chiavari RAVERA
Bocciofila MARTELLINI - Tennis Club POLLEDRO - Cairo CAMUSSO

Promosse alla Finale Nazionale: 2
Al primo turno riposa la squadra Camusso

Formula di Gara
sabato:

Girone all’italiana da 7 smazzate.

domenica: KO su 3 tempi da 12 smazzate tra le prime 4 squadre classificate
La prima squadra sceglie la squadra avversaria tra la 3a e la 4a
No carry over.

Orari di gara
sabato 10 maggio
ore 12,45 Conferma Iscrizione Riunione capitani
ore 13,00 1° incontro
ore 18,50
ore 14,10 2° incontro
ore 21,20
ore 15,20 3° incontro
ore 22,30
ore 16,30 4° incontro
ore 23,40
ore 17,40 5° incontro
domenica 11 maggio
ore 13,30 1° tempo
ore 17,30
ore 15,30 2° tempo
Chiavari, 8 maggio 2014

6° incontro
7° incontro
8° incontro
9° incontro

3° tempo

Comitato Regionale Liguria

INFORMAZIONI
La Finale Nazionale sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme da
mercoledì 29 a venerdì 31 ottobre 2014.
Il Capitano potrà completare liberamente la formazione della propria squadra (e-mail a
gare@federbridge.it), fino ad un massimo complessivo (considerando tutte le fasi
della competizione) di 8 giocatori più un eventuale c.n.g., entro le ore 24.00 di
domenica 26 ottobre 2014; da quel momento le formazioni non saranno più
modificabili se non nel caso di situazioni, autorizzate dal Direttore Generale dei
Campionati, di causa di forza maggiore.
In assenza di comunicazioni entro questo termine, per la composizione del tabellone di
finale verrà considerata la formazione con cui la squadra è stata iscritta nelle fasi
giocate.
A tutti i tesserati che siano iscritti nelle squadre finaliste di Coppa Italia Mista e che non
partecipino nel corrente anno a nessuna Fase delle Fasi di Selezione del Campionato
Italiano a Coppie Miste sarà automaticamente concessa una wild card per partecipare
agli Assoluti a Coppie Miste, che si giocheranno a Salsomaggiore Terme da giovedì 30
ottobre a domenica 2 novembre 2014.
I giocatori che godono di questa wild card potranno scegliere liberamente un partner,
naturalmente di sesso opposto e che non abbia a sua volta partecipato nel corrente
anno a nessuna Fase delle Selezioni del Campionato Italiano a Coppie Miste.
Le coppie così formate dovranno comunicare entro il 22 settembre 2014, data
fissata anche per la conferma delle coppie di diritto, la propria partecipazione
agli Assoluti a Coppie Miste.
Ai giocatori aggiunti nelle formazioni finaliste di Coppa Italia Mista successivamente a
tale termine sarà comunque concessa, alle stesse condizioni, la wild card, con la
clausola supplementare che l’iscrizione agli Assoluti a Coppie Miste avvenga
contestualmente all’inserimento nella formazione di Coppa Italia Mista.
Tutte le coppie che godranno della wild card avranno la possibilità di entrare negli
Assoluti a Coppie Miste, in Fasi diverse della manifestazione (Qualificazione,
Semifinale A o Finale A), a seconda del momento in cui la squadra finalista di Coppa
Italia Mista nella quale è iscritto il giocatore possessore della wild card terminerà il
proprio percorso.

