
Top Allievi 2013 
 
A partire da giovedì 13 giugno 2013 si disputa il Top 

Allievi, gara Danese a coppie multisessione dedicata 
agli allievi della Scuola Bridge di Rimini. 
 
Ci sono 10 coppie in gara, che devono impegnarsi a 

giocare 9 incontri nei quali devono affrontare tutte 
le altre. 
Alla fine prevalgono le coppie che hanno 

conquistato più punti (come un campionato di calcio), utilizzano il metodo Butler 
Datum. 
Ogni incontro si svolge con 5 smazzate: nelle prime tre serate si svolgono due 

incontri, nella quarta ne sono previsti tre, per un totale di nove incontri disputati. 
La premiazione si svolgerà alla prima serata disponibile alla fine del torneo; 

presumibilmente la sera di lunedì 8 luglio al Ristorante Pizzeria Giusti, dopo aver 
gustato le specialità della nostra amica Michela. 
 
Questo è il calendario: 

 Giovedì 13 Giugno ore 21: due incontri 

 Giovedì 20 Giugno ore 21: due incontri 

 Giovedì 27 Giugno ore 21: due incontri 

 Giovedì 3 Luglio ore 21: tre incontri 
 
È richiesto un contributo personale di Eur 5 a serata per un costo totale del torneo 

di Eur 20 a testa. Per garantire la regolarità del torneo, che non può permettersi 
defezioni, verrà richiesta la quota intera all’inizio del torneo.  In caso di difficoltà ad 
intervenire un giocatore potrà essere sostituito liberamente da un altro allievo o, al 
massimo NC. Se una squadra è composta da tutti minori non effettuerà alcun 
esborso in denaro, ne’ riceve premi; di conseguenza a fine torneo potrà esserci una 
diversa distribuzione dei premi. In caso di classifiche con posizioni ex aequo, valgono 
le regole del Top 14 dell’Associazione Rimini Bridge, disputato di recente. 
 
Premi 

  Coppia 1° classificata = 80 eur 

  Coppia 2° classificata = 60 eur 

  Coppia 3° classificata = 40 eur 
  Quattro premi per la coppie vincitrici di ogni serata = 30 eur (non cumulabili 

con la classifica assoluta). 


