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Trofeo "Piergiovanni Zucchini" Città di RiminiTrofeo "Piergiovanni Zucchini" Città di RiminiTrofeo "Piergiovanni Zucchini" Città di RiminiTrofeo "Piergiovanni Zucchini" Città di Rimini    
 
Il torneo, Mitchell Scrambled, è organizzato dall'Associazione Rimini 
Bridge CiviBridge e si avvale della collaborazione di tutte le Associa-
zioni Romagnole e della Federazione Sammarinese. Patrocinio del 
Sindaco del Comune di Rimini e del Presidente della Provincia. 
 
Note TecnicheNote TecnicheNote TecnicheNote Tecniche    
• Il torneo si disputa giovedì 19 luglio 2012giovedì 19 luglio 2012giovedì 19 luglio 2012giovedì 19 luglio 2012, a Rimini in Piazza Ca-

vour. Inizia improrogabilmente alle ore 21:3021:3021:3021:30, la sistemazione ai ta-
voli si effettua dalle ore 21:00. In caso di maltempo la manifesta-
zione si tiene sotto il porticato del Palazzo Comunale. 

• Quota d’iscrizione € 15 a persona. I minori non pagano, né ricevo-
no, premi in denaro. Gli organizzatori non prevedono un introito di-
retto dalle quote d’iscrizione che, detratte le spese, concorrono 
completamente alla formazione del montepremi. 

• Max 75 tavoli. In uso BridgeMate II. È gradita la prenotazione con 
mail a: ininininfofofofo@@@@riminibridge.itriminibridge.itriminibridge.itriminibridge.it 

• Navetta speciale (5 eur A/R) per i giocatori del torneo di Riccione, 
partenza ore 20:40 dai Giardini 

• Alla coppia vincitrice spetta il premio di € 500 ed il trofeo dedicato 
a Piergiovanni Zucchini. 2° premio: € 240, 3° premio: € 180. Il re-
stante montepremi va a completare la premiazione del 25% delle 
coppie partecipanti. I premi speciali si effettuano solo in presenza 
di almeno 10 coppie della categoria; se per le classifiche 
NC/3cat/2cat, i giocatori sono di categorie diverse, vengono in-
quadrati in quella superiore. 

• Gli allievi giocano in un girone dedicato, con quota d’iscrizione di € 
8 a persona. Le premiazioni si effettuano con le risorse del girone 
stesso. La prenotazione è raccomandata, per la pianificazione del 
girone. 

• Direzione tecnica dell’arbitro nazionale Francesco Natale. In base 
al numero degli iscritti l’arbitro, a suo insindacabile giudizio, può 
modificare la formula, il numero dei gironi e delle sessioni di gioco 
e stabilire l’eventuale sorteggio delle linee. 

• Info: www.riminibridge.itwww.riminibridge.itwww.riminibridge.itwww.riminibridge.it    
 
Collaborano all'evento: 

    

 
 

 


