Tutte le regole e le informazioni per partecipare ai nostri WBF/BBO Festivals Femminili Onlinee:
Prima di tutto, se non vi siete mai registrati per giocare su BBO, allora dovete proprio farlo ; per
potervi collegare al sito di BBO e per diventare un membro, clicca qui (click here). L'adesione a BBO
è gratuita. Una volta registrati otterrete un BBO NICK unico che è necessario registrare per
l’” International Women’s Online Bridge Club”
Tutte le giocatrici registrate su BBO possono partecipare a questi tornei, ma per ottenere i premi si
devono anche registrare sul nostro website. E’ necessario quindi fare clicca qui (click here) per
compilare il modulo di registrazione utilizzando il vostro NICK BBO. Dopo la registrazione il vostro
nick comparirà sulla pagina "Registered Nicks". L'operazione potrebbe richiedere anche una
settimana perché il NICK appaia, quindi non preoccupatevi se non lo vedete subito.
Per favore, prendete nota: le giocatrici che sono già membri iscritti su BBO devono registrarsi una
sola volta per l’international Women’s Online Bridge Club. Se una giocatrice ha già partecipato a un
precedente torneo, non deve registrarsi di nuovo.
Quindi,se avete già partecipato ad uno dei nostri Women’s Festivals Online, o se siete membri del
nostro Women’s Online Bridge Club, non dovete registrarvi per il nostro World/BBO Bridge Festival
di questo Autunno. I vostri dati sono conservati nel database. Per essere sicuri controllare sul
"Registered Nicks"
Per gli utenti iPad / tablet, cercate su Bridge Base in App Store e scaricate l'applicazione BBO (è
gratuito):
http://www.bridgebase.com/doc/mobile_version_description.php

Registrazione per ogni torneo
Naturalmente dovrete registrarvi per ogni torneo al quale desiderate partecipare Se state giocando
in un torneo a coppie, entrambi i giocatori (partners) devono essere ONLINE al momento della
registrazione per il torneo a coppie, altrimenti la coppia non potrà partecipare.
ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata a $ 1 ( quota standard per tutti i tornei BBO a pagamento)
Per i dettagli su come il pagamento può essere effettuato (clicca qui ) click here
DATE E ORARI: si prega di consultare il

website per la conferma degli orari

prima di ogni festival.
Ci saranno 6 tornei giornalieri comprendenti , ogni giorno: 2 individuali - 2 con robot partner (robot
duplicate)-e 2 a coppie.
E 'possibile giocare con partners diversi nei tornei a coppie (i giocatori che non hanno un partner
possono scegliere un robot come partner)
Ogni Festival durerà una settimana, 7 giorni, in date da definire, durante la primavera e l'autunno
che saranno comunicate a tempo debito e comprenderà almeno 42 tornei. Ulteriori tornei possono
essere aggiunti a discrezione degli organizzatori. Per favore verificate gli ultimi dettagli sul
website prima dell'inizio di ogni Festival.
I TEMPI DI GIOCO PER I TORNEI STANDARD SONO:
11.00 European Time (CET) INDIVIDUALE
14.30 European Time (CET) ROBOT DUPLICATE
16.10 European Time (CET) INDIVIDUALE
20.00 European Time (CET) COPPIE
00.00 European Time (CET) COPPIE
03.00 European Time (CET) ROBOT DUPLICATE

05.00 ora di New York (EDT) INDIVIDUALE
08.30 ora di New York (EDT) ROBOT DUPLICATE
10.10 ora di New York (EDT) INDIVIDUALE
14.00 ora di New York (EDT) COPPIE
18.00 ora di New York (EDT) COPPIE
21.00 ora di New York (EDT) ROBOT DUPLICATE
19.00 Nuovo Galles del Sud, Australia- INDIVIDUALE
22.30 Nuovo Galles del Sud, Australia- ROBOT DUPLICATE
00.10 Nuovo Galles del Sud, Australia- INDIVIDUALE
04.00 Nuovo Galles del Sud, in Australia- COPPIE
08.00 Nuovo Galles del Sud, in Australia- COPPIE
11.00 Nuovo Galles del Sud, Australia –ROBOT DUPLICATE
Questo programma si basa sul tempo locale italiano (CEST), ora di New York (EDT) e Nuovo Galles
del Sud,ora australiana.; quindi i tempi varieranno nelle altre zone, a seconda dei fusi orari. Per un
elenco preciso degli orari dei tornei in luoghi diversi,( clicca qui) click here.
S i giocheranno 10 boards (mani) in ogni torneo. Per vedere le classifiche di tutti i tornei, gli scores
delle mani giocate , i” bridge movie” di ogni mano, fare click sul ( sito web BBO ) BBO Website
PREMI
Per favore prendete nota che:
Saranno presi in considerazione i migliori 10 risultati ottenuti da un giocatore per valutare la sua
posizione nella “classifica cumulata” (overall) , invece di sommare i risultati di tutti i tornei.
RICONOSCIMENTI E PREMI :
La Vincitrice/ Campione del Festival
"C'è di solito un premio più importante che viene assegnato alla vincitrice della classifica
cumulata (overall), offrendole il diritto di partecipare con una partner di sua scelta ad un
Campionato a Coppie Signore, in uno dei più importanti Campionati dell’European Bridge League
(EBL) o della Federazione Mondiale (WBF) e questo sarà comunicato e pubblicato a tempo debito
in ogni Festival “
PREMI BBO
A) A sorteggio e premi divertenti.
Tutti i partecipanti possono vincere premi di fortuna e divertenti che non sono basati sull’ abilità :
l'unica condizione è partecipare!
B) i premi finali classifica: 160 $:
1st place: BB$ 50
2nd place: BB$ 30
3rd place: BB$ 20
4th& 5th place : BB$ 10
6th to 10th
: BB$ 5
th
th
11 to 15
: BB$ 3
C) PREMI DI TORNEO (fissi)
BBO$ saranno inoltre assegnat i in OGNI TORNEO dal primo all’ultimo:

Coppie (se un umano gioca con un robot, l’umano prende l’intero premio )
1 ° class.: BB $ 6
2 ° class.: BB $ 4
3 ° class: BB $ 2
Individuale
1° class: BB$ 3
2nd class: BB$ 2
3rd class: BB$ 1
WBF ONLINE MASTER POINTS

N B : Solo alle giocatrici regolarmente iscritte ad una Federazione Nazionale di Bridge possono
essere assegnati i WBF ONLINE MASTER POINTS . I vincitori saranno contattati dopo il Festival .
I punti saranno assegnati secondo la seguente scala:
1 ° 200
11 ° 12
2 ° 140
12 ° 10
3° 100
13 ° 9
4°
80
14 ° 8
5 ° 60
15 ° 7
6 ° 40
16 ° 6
7 ° 20
17 ° 5
8 ° 18
18 ° 4
9°
16
19 ° 3
10 ° 14
20°
2

BBO master points verranno assegnati in base al numero dei partecipanti
CERTIFICATI
I certificati saranno assegnati alle prime classificate, alle seconde e alla terze (9 in totale).
Oltre ai certificati (che saranno disponibili sulla pagina "Certificates" di questo website), le
vincitrici della classifica cumulata (overall) possono inviare le loro fotografie via e-mail che saranno
pubblicatei su questo website.
Condizioni di Contest
LE “CONDITIONS OF CONTEST”
possono essere scaricate da www.wbfwomensbridgeclub.org.

