
FESTIVAL MONDIALE FEMMINILE DI BRIDGE ONLINE SU BBO 

15 – 21 Aprile 2013 

 

Cara Amica Bridgista 

Dal 2013 il Festival Mondiale Femminile Online si svolgerà due volte l’anno!!  

Organizzeremo un’edizione Primavera ed un’edizione Autunno in modo che avrai due opportunità di 
partecipare a queste divertenti e piacevoli manifestazioni.   

IN PIU’ … per rendere queste manifestazioni ancora migliori, abbiamo un premio speciale per la 
vincitrice della classifica cumulata del Festival di Primavera:  l’iscrizione gratuita, con una compagna 
di sua scelta, al Campionato Europeo a Coppie Femminili che si svolgerà ad Ostenda (Belgio)!! 
Questo favoloso premio vale ben € 400.00!! E per la vincitrice della classifica cumulata del Festival 
d’Autunno ci sarà l’iscrizione gratuita al Campionato Mondiale a Coppie Femminili che si svolgerà 
nell’autunno 2014, anche questa volta con una compagna di sua scelta.  

Leggi attentamente per scoprire di più su queste grandi manifestazioni. 

 Date:  

Il Festival di Primavera 2013 si svolgerà da Lunedì 15 a Domenica 21 Aprile compresa, e 
comprenderà  complessivamente 28 tornei : due tornei individuali e due tornei a coppie ogni giorno. 
Ciascun torneo sarà di 10 smazzate e troverai gli orari di gioco sul nostro sito web. 

Sempre nel corso del 2013 si svolgerà anche la seconda manifestazione, il Festival d’Autunno, le cui 
date di svolgimento verranno pubblicizzate in tempo utile. 

Premi:   

Iscrizione gratuita al Campionato Europeo a Coppie Femminili 

La European Bridge League (la federazione europea di bridge) offrirà alla vincitrice della classifica 
cumulata del Festival di Primavera, con una compagna da lei scelta, l’iscrizione gratuita al 
Campionato Europeo a Coppie Femminili che si svolgerà ad Ostenda (Belgio) durante i Campionati 
Europei Open.  
Il Campionato a Coppie Femminili verrà disputato dal 25 al 29 Giugno 2013.  

Come sempre verranno assegnati i premi BBO secondo classifica sia in ciascun singolo torneo che 
nella classifica cumulata e, sempre secondo la classifica cumulata, alle prime 20 coppie verranno 
assegnati  Master Point WBF Online. 

Oltre a ciò, la World Bridge Federation (la federazione mondiale) offrirà alla vincitrice della classifica 
cumulata del Festival d’Autunno, con una compagna da lei scelta, l’iscrizione gratuita al 
Campionato Mondiale a Coppie Femminili che si svolgerà durante le World Bridge Series 
nell’autunno 2014.  

Nel caso la vincitrice non sia in grado di partecipare ai Campionati, il diritto passerà alla seconda 
classificata ed, eventualmente, alla terza classificata nella classifica cumulata individuale. Il premio 
non sarà monetizzabile né, una volta accettato, potrà poi essere passato ad altre giocatrici.  

Per maggiori informazioni sul Festival, per come iscriversi ecc, visita il nostro sito web: 

www.wbfwomensbridgeclub.org  



 

Questa lettera è disponibile in francese, tedesco, spagnolo e italiano e puoi scaricare quella a te più 
consona all’indirizzo: http://www.wbfwomensbridgeclub.org. 

Hemos hecho esta carta para ti en francés, alemán, español e italiano y se puede descargar el que 
sea más fácil para usted, vaya a http://www.wbfwomensbridgeclub.org/ y podrás ver los enlaces en 
la página principal. 

La lettre d'information est disponible en plusieurs langues, vous pouvez choisir la version que vous 
souhaitez en cliquant sur l'un des lien ci-dessous (www.wbfwomensbridgeclub.org ) 

Wir haben diesen Brief in Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch für Sie erstellt und Sie 
können die für Sie passende Version herunterladen, indem Sie auf die Webseite 
http://www.wbfwomensbridgeclub.org/  gehen. Dort sehen Sie die Links auf der Startseite.  

 


