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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 – 20124 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
Ai Referenti degli AT per il supporto e sostegno alle
attività, per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I. della
Lombardia
Al Presidente C.I.P. della Lombardia
Ai Delegati Provinciali C.O.N.I. della Lombardia
Al Presidente Com. Regionale F.I.G.B. della Lombardia
Al sito web
Oggetto: Bridge –Campionati Studenteschi a.s. 2016-17 – Milano, 03 maggio2017.
L’Organismo Regionale dello Sport a Scuola organizza in collaborazione con il Comitato Regionale
della FIGB la finale Regionale di Bridge riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2°
grado.
La manifestazione si disputerà:
MERCOLEDI’ 03 MAGGIO 2017
presso la sede della Federazione Italiana Gioco Bridge
(Sale gioco, piano primo)
Via G. Washington 33, 20146 – Milano

PROGRAMMA ORARIO:
ore 9.30: apertura registrazione formazioni ed accreditamento giocatori con attestazione
dell’Istituto scolastico rappresentato ( MOD. B1 obbligatorio)
ore 10.00-12.00: 1^ seduta di gara
ore 12.15-13.15: sosta pranzo
ore 13.30-15.30: 2^ seduta di gara
ore 16.00 (circa): Premiazione
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ISCRIZIONI:
Gli Istituti aderenti dovranno far pervenire entro venerdi 21 aprile 2017 via fax (02-7000.1398) o
preferibilmente

via

e-mail

a

scuolafigb@federbridge.it

e

per

conoscenza

a

ufficiosport.mi@istruzione.it l’elenco degli studenti partecipanti alla manifestazione, vidimato dal
rispettivo Dirigente Scolastico, a certificazione che gli alunni sono iscritti e frequentanti l’Istituto
PROGRAMMA GARA
La gara si svolgerà a coppie: i docenti dovranno presentare i propri studenti in formazioni di due (a
coppie), precisando altresì la partecipazione al Settore di solo gioco e di bridge completo
(gioco+licita).
Uno studente, non formante coppia predefinita con un compagno di scuola, potrà giocare con uno
studente di altro Istituto (non concorrendo questa coppia per il premio di Istituto: vedi).
Un Istituto potrà schierare più coppie in ogni Settore.
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:
Ogni accompagnatore ed ogni giocatore dovrà indossare in maniera visibile un cartellino di
riconoscimento, precisante la denominazione dell’Istituto di rappresentanza ed il proprio cognome
e nome, il settore di gara e, per ciascun settore, la coppia di appartenenza, identificata con un
numero progressivo (nel caso di più coppie) o con la scritta ‘unica’ nel caso di unica coppia di
rappresentanza.
L’allestimento del cartellino identificativo è demandato alla Scuola interessata.
AREA DI GIOCO:
L’area di gioco sarà allestita con tavoli possibilmente quadrati (una sedia per lato), suddivisi nei
due settori/gironi programmati.
All’area di gioco potranno accedere i giocatori, il personale organizzativo e gli Arbitri.
REGOLAMENTO TORNEI:
Si premette che gli studenti giocheranno il torneo suddivisi nelle categorie uniche sia per gli istituti
di I grado e II grado sia in promiscuo (maschi e femmine).
Vengono istituiti i seguenti settori di gara, in funzione delle conoscenze tecniche degli atleti, su
segnalazione dei Docenti:
Settore 1 – solo gioco (completo: a ‘colore’ ed a ‘senza’): con smazzate predisposte e contratto
predeterminato.Indicativamente si giocheranno 9/11 smazzate per seduta.
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Settore 2 – dichiarazione e gioco, con smazzate predisposte
Indicativamente si giocheranno 10/12 smazzate per seduta
In questo settore i tavoli saranno allestiti con i bidding-boxes
Il sistema dichiarativo è: Quinta Nobile – Quadri Quarte.
A questo proposito si fa riferimento alla carta di convenzioni di Anno 1 e 2, consultabile sul sito
federale (www.federbridge.it).
Non saranno utilizzati i sipari.
Percorso: Insegnamento->ScuolaBridge->Normative.
I conteggi, in entrambi i Settori, verranno effettuati con l’ausilio delle ‘bridge-mates’.
Compatibilmente al numero di formazioni presenti in ogni settore, si giocherà con il metodo
‘Mitchell’.
I partecipanti potranno essere divisi in più gironi di gara, secondo il numero delle coppie in gara
per ogni settore.
PREMIAZIONI :
MEDAGLIE (oro, argento, bronzo)
Settore 1 – ad ogni componente le prime tre coppie di Scuole Secondarie di 1° grado
– ad ogni componente le prime tre coppie di Istituto Secondario di 2° grado
Settore 2 – ad ogni componente le prime tre coppie in assoluto.
MEDAGLIA ricordo – a tutti i restanti giocatori
PREMI agli ISTITUTI
La Coppa all’Istituto (sia nel Settore 1 che nel Settore 2) sarà attribuita sommando i punti delle
migliori tre coppie rappresentative dello stesso Istituto, non considerando le coppie formate da
studenti di diversa scuola. Nel solo settore 1 potranno essere attribuite due coppe: una per
l’Istituto di Scuola secondaria di 2° grado ed uno per l’Istituto di scuola secondaria di 1° grado
(sempreché almeno due Istituti siano rappresentati per ogni grado: in difetto la coppa non verrà
assegnata).
In caso di parità si considererà il miglior piazzamento di coppia.
Il Dirigente
Roberto Proietto
DR-Lombardia
Coordinamento attività motorie sportive
Alessandro Galeri

Firmato digitalmente da
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