
COMITATO REGIONALE BRIDGE MARCHE

IL BRIDGE TORNA IN PISTA

DOMENICA 26 maggio 2019
Palaindoor di Ancona

Vª edizione

SCENDI IN PISTA ANCHE TU!

Il Comitato Regionale Bridge Marche, dopo il successo degli anni precedenti, con il patrocinio

di regione Marche, Comune di Ancona, CONI e con l’organizzazione tecnica dell’ASD Ankon

Bridge di Ancona, promuove nella suggestiva struttura del Palaindoor la quinta edizione del

“BRIDGE IN PISTA”.

Evento sportivo aperto a tutti i bridgisti di ogni età e grado (allievi BaS, allievi di Scuola

Bridge, non agonisti/ordinari e agonisti) per divertirsi insieme e disputare un torneo a coppie

con gare parallele, con le stesse mani, con classifiche e premi per ogni categoria, per

celebrare una grande festa del Bridge

PROGRAMMA

- ore 14:30 accreditamento ai tavoli (ore 15:00 per il BaS).

- ore 15:30 inizio torneo (ore 16:00 per il BaS).

- ore 19:00 rinfresco per i ragazzi del BaS e per tutti gli under 26.

- ore 19:30 premiazioni generali.

ISCRIZIONE

Quote di iscrizione: 12,50 euro a giocatore.

Allievi scuola bridge 10,00 euro a giocatore.

Ragazzi B.A.S. e under 26 iscrizione gratuita.

Obbligatoria pre-iscrizione per email a: oasi1952@alice.it o per telefono al sig. Bruschi Claudio

3497940190 (entro le ore 24:00 del 25 maggio), specificando nomi della coppia, asd di

provenienza, categoria e numero telefonico.

TIPI DI TORNEO

1) Agonisti.

2) Non agonisti – ordinari.

3) Allievi 2° anno 3° anno – ordinari NC.

4) Allievi 1° anno.

5) Allievi BaS (Bridge a Scuola) minibridge.

Gli allievi BaS che sanno licitare potranno iscriversi nelle categorie Allievi di 1° e 2°/3° anno a

giudizio dell’insegnante di riferimento.



Qualora la coppia sia formata da due giocatori di diversa categoria, vale la partecipazione

nella categoria superiore.

Le classifiche finali e i premi saranno separati per categoria.

Arbitri Federali. Vige il regolamento FIGB. Vige il divieto di fumo.

PREMI

▪ 1500,00 euro minimo garantito andrà a premiare il 20% delle coppie partecipanti, delle

categorie agonisti, non agonisti/ordinari, allievi 2°/3° anno/ allievi 1° anno.

▪ Saranno garantiti: minimo 300,00 euro per la prima coppia agonista classificata e 200,00

euro alla prima coppia non agonisti/ordinari classificata.

▪ Per le categorie BaS premiazione con coppe e medaglie e altri oggetti offerti dai nostri

Partner.

▪ Altri premi speciali per varie tipologie di coppie (signore, mista, per il giocatore più giovane

e quello più anziano, etc.).

LOGISTICA

PALAINDOOR di Ancona, Via della Montagnola n° 74. Qui sotto il link GMaps

https://www.google.it/maps/place/Palaindoor/@43.5945694,13.5082376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1

s0x132d80277a7bec2d:0x72b60951de0eff19!8m2!3d43.5945655!4d13.5104263?hl=it

Ampi parcheggi davanti alla struttura.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni scrivere oasi1952@alice.it oppure telefonate a: 3497940190 (sig.

Bruschi Claudio) o 3391280178 (sig. Antonio Esposito).

RINGRAZIAMENTI
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