
 
 

TToorrnneeoo  ddii  BBrriiddggee  aa  ccooppppiiee  lliibbeerree    
 

 GGiioovveeddìì  1144  lluugglliioo  22001111  
RRiimmiinnii  --  PPiiaazzzzaa  CCaavvoouurr  

IInniizziioo  oorree  2211::3300 

 

 

Il 14 luglio 2011, alle 21:30, ha luogo a Rimini, nello scenario della storica 
piazza Cavour, la quinta edizione del “Bridge sotto l’Arengo”, torneo Mit-
chell a coppie libere che assegna il trofeo “Zucchini”. Il torneo è organiz-
zato dall'Associazione Rimini Bridge CiviBridge e si avvale della collabo-
razione di tutte le Associazioni Romagnole e della Federazione Samma-
rinese. 
Per agevolare il trasferimento dei giocatori che gareggiano al Festival 
Over 60 di Riccione, viene messo a disposizione un pullman per il trans-
fer (andata e ritorno), dal campo di gara di Riccione alla piazza Cavour 
di Rimini. Gli interessati hanno la possibilità di effettuare la prenotazio-
ne, con la preiscrizione al torneo, durante lo svolgimento del Festival. 

 

MMiittcchheellll  ssccrraammbblleedd  
  
MMaassssiimmoo  7755  ttaavvoollii  
UUttiilliizzzzoo  BBrriiddggeemmaattee  IIII  
  
IIssccrriizziioonnee  €€  1155  ((€€  1100  aalllliieevvii))  
  
DDiirreezziioonnee::    
FFrraanncceessccoo  NNaattaallee  

  
11°°  pprreemmiioo  €€  660000  
22°°  pprreemmiioo  €€  330000  
33°°  pprreemmiioo  €€  220000  
..  ..  ..  ffiinnoo  aall  3300%%  ddeeii  ppaarrtteeccii--
ppaannttii  ccooll  110000%%  ddeellll’’iinnccaassssoo..  
  
PPrreemmiiaattee  33  ccooppppiiee  aalllliieevvii  ssuu  
1100..  
  
PPrreemmii  ssppeecciiaallii  aallllee  mmiigglliioorrii  
ccooppppiiee::    

••  SSiiggnnoorree  

••  MMiissttee  

••  FFeessttiivvaall  RRiicccciioonnee  

••  NNCC  

••  33  ccaatteeggoorriiaa  

••  22  ccaatteeggoorriiaa  
  
PPrreennoottaazziioonnii  ccoonn  mmaaiill  aa::    
iinnffoo@@rriimmiinniibbrriiddggee..iitt  

  
 
  



Gli organizzatori si accollano tutte le spese di allestimento e 
realizzazione, destinando ai premi tutto l'incasso, in aggiunta a 
quelli in natura, messi a disposizione dagli sponsor. 

 
NOTE TECNICHE: 
 

• Il torneo inizia improrogabilmente alle ore 21:30. In caso 
di maltempo la manifestazione si tiene sotto il porticato 
del Palazzo Comunale. 

• Quota d’iscrizione € 15 a persona (€ 10 allievi). Esclusi i 
minori, che non pagano né ricevono premi in denaro. 

• Coloro che utilizzano la navetta transfer col Festival di 
Riccione devono versare l’intera quota di partecipazione 
all’atto della prenotazione del pullman. 

• Max 75 tavoli. In uso BridgeMate II. Prenotarsi con mail 
a: info@riminibridge.it 

• Alla coppia vincitrice spetta il premio di € 600 ed il trofeo 
dedicato a Piergiovanni Zucchini. 

• Premi al 30% delle coppie partecipanti con l'utilizzo del 
100% dell'incasso al netto delle spese arbitrali. I premi 
speciali si effettuano solo in presenza di almeno 10 coppie 
della categoria stessa; se per le classifiche NC/3cat/2cat, 
una coppia ha i giocatori di categorie diverse, viene in-
quadrata in quella superiore. Premiate 3 coppie allievi 
ogni 10. 

• Direzione tecnica dell’arbitro nazionale Francesco Natale. 
In base al numero degli iscritti l’arbitro, a suo insindaca-
bile giudizio, può modificare la formula, il numero dei gi-
roni e delle sessioni di gioco, nonché decidere se effettua-
re il sorteggio delle linee di gioco. 

• Info e verifica prenotazioni: www.riminibridge.it 
 
 

COLLABORANO ALL'EVENTO 

 

 


