
 
FESTIVAL DEL BRIDGE PINO CHIERI 

SITO WEB: ASDPINOBRIDGE.ALTERVISTA.ORG 
 

Carissimi amici dalla prossima settimana inizierà il 1° Festival del Bridge organizzato dal 
nostro circolo ASD PINO BRIDGE 
Si tratta di un torneo a squadre limitato ad un massimo di 10 squadre composte da 4/6 
giocatori. Ogni squadra incontrerà ognuna delle altre squadre in giorni e orari da stabilirsi di 
comune accordo fra i Capitani delle due squadre interessate, secondo un calendario che 
verrà pubblicato su questo sito, sarà compito principale dei Capitani far sì che i componenti 
delle squadre siano presenti on line agli orari concordati per poter lanciare il duplicato senza 
problemi, (suggeriamo di evitare le ore di maggior affollamento di tornei che sono dalle 
20e40 alle  21e40). 
 
Ogni squadra dovrebbe avere un componente anche non giocatore in grado di lanciare un 
duplicato, in caso contrario occorre avvisare l'organizzazione al momento dell'iscrizione. 
 
Gli incontri si svolgeranno su un numero di 8 smazzate, si possono ammettere gli angolisti. 
 
Al termine di ciascun incontro i Capitani dovranno comunicare al Coordinatore, il , 
sottoscritto Carlo Lazzarino (email: carlolazzarino2@gmail.com ; tel 3483311837)  o al 
Presidente Bruno Italiano  (asdpinobridge@libero.it ; tel. 3921001795) il risultato 
dell'incontro in IMP, utilizzando il prospetto precedentemente ricevuto. Il risultato verrà 
trasformato in Victory Point e le classifiche progressive verranno pubblicate ed aggiornate 
giornalmente sil sito del circolo che ripetiamo è :asdpinobridge.altervista.org . 
 

  PREMI   
  
IMPORTANTE: Ai ciascuno dei giocatori della squadra vincitrice  verrà  
dedicata una bellissima targa premio in alluminio incorniciato con espositore in 
velluto contenente data e titolo del festival,nome della squadra con l'indicazione 
1a classificata ed elenco dei giocatori. 
 
Inoltre verrà omaggiata una cassetta contenente 6 bottiglie di FREISA della 
Cantina Borgarella, il vino tipico più pregiato della zona di Chieri. 
 
Una bottiglia del pregiatissimo “Cari”, vino autoctono, verrà omaggiata ai 
capitani delle squadre. 
Le Targhe sono offerte dal Vicepresidente Carlo Lazzarino e le Bottiglie di Cari 
dal presidente Bruno Italiano in modo che nessun costo inciderà sulle casse del 
Circolo Pino Bridge attualmente in forte rosso causa la sospensione dei tornei 
societari in sede. 
 
 
Attualmente risultano iscritte 8 squadre 
Per partecipare occorre  inviare al sito: Nome della squadra, del Capitano, di 
ciascun giocatore, indicando il nickname e la mail o il No di telefono. 


