
Sede di gara: Corte di villa Giacobazzi, Sassuolo (MO) 
Info e prenotazioni: Loretta Pelloni 349.5274870 — p.loretta@tiscalinet.it 
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Sede di gara: Piazza Grande, Modena (MO) 
Info e prenotazioni: Sandra Morselli 335.5219600 — bridgemodena@hotmail.com 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO MODENA— ASD PERROUX 

VENERDI’ 8 LUGLIO SASSUOLO — ASD CARLOSTAMPA 

Sede di gara: Circolo “Buco Magico” – Via Martiri di Cervarolo 47, Reggio Emilia (RE) 
Info e prenotazioni: Corrado Bertolini 348.3531300 — bertolinicorrado@alice.it 

VENERDI’ 24 GIUGNO REGGIO EMILIA — ASD CITTA’ DEL TRICOLORE 

Sede di gara: Sporting Club Sassuolo — via Vandelli 25, Sassuolo (MO) 
Info e prenotazioni: Loretta Pelloni 349.5274870 — p.loretta@tiscalinet.it 

VENERDI’ 20 LUGLIO SASSUOLO — ASD CARLOSTAMPA 

Sede di gara: Associazione Sportiva Bridge Bologna — via San Donato 3, Quarto Inferiore (BO) 
Info e prenotazioni: Emanuela Fusari 342.0233843 — gare@bridgebologna.it 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE BOLOGNA — ASDB BOLOGNA 

Il circuito bridgistico “EMILIA SOTTO LE STELLE” è formato da 6 tornei federali organizzati da 5 
associazioni  bridgistiche della nostra regione, collegati tra loro da una classifica finale unica 
che darà accesso alla disputa di un Master di chiusura. La partecipazione ai tornei è riservata a 
tesserati FIGB. Per ciascun torneo verranno assegnati punti FIGB. La quota di iscrizione a ogni 
singola gara è fissata in €15,00 a giocatore (€10,00 per allievi, cadetti e juniores). In 
ogni manifestazione si giocheranno 20-22 mani con formula mitchell. Consigliamo la preno-
tazione presso i circoli del circuito, in quanto il numero massimo di coppie accettate è 72.  
Dalle 20.30 alle 21.00 verranno registrati i partecipanti. 

Sede di gara: Circolo sportivo Rapid — strada Lazzaretto 21, Parma (PR) 
Info e prenotazioni: Laura Duimio 335.6658589 — lduimio00@gmail.com 

VENERDI’ 10 GIUGNO PARMA — SCD RAPID 

In caso di maltempo il torneo si terrà presso lo Sporting Club Sassuolo 



 

Regolamento 
 
 

Il Circuito Bridgistico “EMILIA SOTTO LE STELLE” è formato da 6 Tornei Fe-
derali organizzati da 5 Associazioni Bridgistiche della nostra Regione e collegati tra 
di loro da una classifica finale unica, che darà accesso alla disputa di un Master di 
chiusura. 
 
1. La partecipazione è riservata a tesserati FIGB e non tesserati FIGB, che dovranno 

comunicare in anticipo i nominativi 
2. La quota d’iscrizione per ogni singolo torneo è fissata in 15 € a giocatore (10 € per 

allievi, cadetti e juniores). 
3. Per ogni Torneo si giocheranno 20-22 mani con formula Mitchell. Oltre ai punti 

FIGB, saranno assegnati punti validi per la qualificazione al Master, partendo da un 
massimo di 100 punti a ciascuno dei vincitori e scendendo fino a 10 punti di parte-
cipazione. 

4. I premi saranno calcolati per ogni Torneo in base al numero di coppie partecipanti. 
Il 10% delle quote di iscrizione di ogni Torneo sarà destinato ad accantonamento 
per il monte premi del Master. Data, sede e modalità di svolgimento del Master sa-
ranno comunicati in occasione del primo Torneo in calendario. 

5. Al termine dei 6 Tornei sarà calcolata una classifica finale individuale, sommando i 
punteggi di qualificazione dei singoli Tornei. I primi 14 giocatori di questa classifi-
ca si qualificheranno per il MASTER DI CHIUSURA, per il quale ognuno dei qua-
lificati potrà scegliere liberamente un compagno che abbia partecipato ad almeno 
due Tornei del Circuito. Nel caso che il compagno scelto sia anch’egli qualificato, 
sarà ripescato il primo dei non qualificati. Nel caso che nei 14 non figuri almeno un 
giocatore di ogni Circolo organizzatore, sarà ammesso al master anche il miglior 
classificato di questi Circoli. 

6. La quota di iscrizione al Master sarà di 15€ a giocato-
re, ed andrà ad incrementare il montepremi accantona-
to, dedotte le spese di organizzazione. 

7. Risultati e classifiche saranno disponibili presso i Cir-
coli partecipanti. 
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