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Da: Comitato Regionale Lombardo  A: Associazioni interessate 

Milano, 6 ottobre 2017 

OGGETTO: Campionato Regionale/Qualificazione a Coppie Miste 2017 

Il Campionato Regionale 2017 a Coppie Miste, che ha anche valore di selezione per gli Assoluti a 
Coppie omologhi, si svolgerà come previsto sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017. 

NOTA BENE: - la qualificazione per la Finale Nazionale si esaurisce nella giornata di sabato; 

- la domenica è riservata soltanto alla Finale del Campionato Regionale e alla disputa 

(facoltativa) del Simultaneo Gran Prix. 

SEDE UNICA DI GARA: FIGB – Via Washington 33, Milano 

FORMULA DI GARA 

Sabato 14 ottobre: Qualificazione 

Le 108 coppie iscritte, suddivise in Gironi di 9-10 tavoli, giocheranno 3 turni di Mitchell da 16 
smazzate, al termine dei quali: 

• le prime 27 coppie saranno qualificate per la Finale Nazionale (Salsomaggiore Terme, 29 ottobre-

1 novembre 2017); 

• le prime 18 coppie lombarde della classifica avranno accesso alla Finale del Campionato 

Regionale della domenica; 
• tutte le altre coppie avranno la possibilità di giocare il Simultaneo Gran Prix della domenica, nella 

stessa sede, senza pagare iscrizione. 

Il quoziente di passaggio alla Finale Nazionale è garantito, ma potrebbe aumentare su indicazione 
della Direzione Generale dei Campionati. 

Si giocherà senza sipari. 

Domenica 15 ottobre: Finale del Campionato Regionale 

Le prime 18 coppie lombarde della classifica disputeranno la Finale del Campionato. 

Poiché al Campionato possono partecipare anche coppie non lombarde (soltanto per la qualificazione 
per Salsomaggiore), si sottolinea il fatto che alla Finale Regionale possono partecipare solo giocatori 
lombardi, per cui si invitano le coppie classificate dal 19° posto in poi ad attendere qualche minuto, il 
sabato sera, per sapere se potranno accedere alla Finale. 

Si giocheranno 34 mani con formula Barometer: ogni coppia giocherà 2 boards contro tutte le altre 
con mani duplicate giocate in contemporanea su tutti i tavoli. 
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È previsto un carry over determinato dalla classifica del giorno precedente. 

Si giocherà con sipari. 

Al termine la coppia vincitrice sarà proclamata Campione Lombardo 2017. 

Medaglie ai primi tre classificati. 

 

Le coppie che vorranno disputare il Simultaneo Gran Prix si dovranno presentare alle ore 15.15 al 
piano terreno di via Washington 33 e ritirare la posizione ai tavoli. 

Non è necessario presentarsi nella stessa formazione del sabato, ma ambedue i componenti di ogni 
coppia devono aver giocato il Campionato del giorno prima. 

NOTA BENE: 

I punti guadagnati con il Simultaneo si sommeranno a quelli guadagnati con il Campionato. 

 

ORARI DI GARA 

Conferma presenze Sabato 14 Ottobre Dalle ore 13.45 

1
a
 fase Sabato 14 Ottobre Ore 14.00 1° turno di 16 mani 

1
a
 fase Sabato 14 Ottobre Ore 16.30 2° turno di 16 mani 

1
a
 fase Sabato 14 Ottobre Ore 21.00 3° turno di 16 mani 

Finale Regionale Domenica 15 Ottobre Ore 14.00 34 mani 

Simultaneo Gran Prix Domenica 15 Ottobre Ore 15.15 20 mani 

 

Si raccomanda la massima puntualità negli orari sia per la conferma presenze che per i successivi turni 
di gioco. 

Cordiali saluti. 

 

 

 


