
 
 

Campionato 2018 Bridge in Coppia 

 11 Luglio / 11 Agosto 

 
Regolamento Bridge in Coppia 

Ci atteniamo alle regole Nazionali, aggiornate alle ultime modifiche 
fino al 11 Luglio 2018, della Federazione Bridge, salvo le seguenti 

indicazioni, come segue: 
Punti in ogni gara per i concorrenti 

 Punti 3 a chi vince durante la fase di qualificazione, che si svolgerà in 5 serate  
 Alla fine della fase di qualificazione, le prime 4 coppie in semifinale;  
 Se a pari merito nella classifica fase qualificazione, si procede per: 

a) Spareggio in 2 giri se si è in due -  3 giri se si è in tre 
 SEMIFINALI: LE PRIMA 4 COPPIE  
 PER IL 5° POSTO: le coppie non qualificate 
 LE VINCENTI SEMIFINALI: in Finale per il 1° posto 

  

Premi 

TROFEO: PER LE PRIME DUE COPPIE  e IL 5° POSTO 

MEDAGLIE: PER TUTTI  

MODALITA’  
Questa fase raccoglie una selezione di numero 24 coppie che vede confrontarsi nr 24 coppie che si 

confrontano in una serie di gare ad eliminazione diretta, in una serie di giornate. 

Alla fine delle qualificazioni rimarranno per la Finale nr 8 coppie. 

La modalità delle serata finale, si decide con una breve riunione prima del gioco della prima gara 

 

 

Relazione finale  
Si sono svolte le finali nella sala della sede Regionale Libertas il giorno 11 Agosto 2018, dopo la fase di 

qualificazione che vedeva confrontarsi ben 24 coppie, sono rimaste le 8 finaliste: 

Paolo-Anna, Valentino-A.Lisa, Gabriella-Efisio, Gabriella-Susanna, Vincenzo-Stefania, Rita-Cesello,  

Adriano-Antonella, Manolo-Otavia; 

La fase delle finalissime si è svolta con modalità di classifica, dopo aver disputato un girone all’Italiana, tutti 

contro tutti, che vedeva a pari punti ben tre coppie: 

Adriano-Antonella, Rita-Cesello, Efisio-Gabriella,  

VEDENDO PREMIATE LE 3 COPPIE A PARI MERITO CON IL 1° POSTO 

Al secondo posto Valentino-A.Lisa 

È stato consegnato un Premio di simpatia e buon gioco di coppia, alle sfortunate ma brave a: 

Gabriella-Susanna. 

 

 

 



 
 

 
Fasi di Gioco durante le finali del 11 Agosto 2018 

 

 

 
LE 3 COPPIE TITOLATE DEL 1° POSTO, in ordine di fotografia: 

Rita-Cesello,  Adriano-Antonellla,  Efisio-Gabrielle 

 

 


