
X^ EDIZIONE 2016
Trofeo "Piergiovanni Zucchini" Città di Rimini
Torneo Mitchell a coppie

Bridge sotto l'ArengoBridge sotto l'Arengo

 Il torneo, con il patrocinio del Comune di Rimini, si disputa sabato 9 luglio 2016, a Rimini 
in Piazza Cavour. La sistemazione ai tavoli si effettua dalle ore 21:00 l'inizio improrogabile 
è alle ore 21:30. In caso di maltempo la gara si svolge nella sala dell'Arengo.

 Quota d'iscrizione Eur 15 a persona. I minori non pagano, né ricevono, premi in denaro.
 Max 70 tavoli, per non rischiare esclusioni è preferibile prenotarsi alla mail sottostante. 
 Navetta speciale (5 eur A/R) predisposta per i giocatori partecipanti al Campionato Over 60 

di Riccione con partenza ore 20:40 dai Giardini. La navetta va prenotata presso il personale 
preposto, a partire dalle ore 11 della giornata di sabato 9.

 Alla coppia vincitrice, oltre al trofeo Zucchini, spetta il premio di Eur 500. 2° premio: 240, 3° 
premio: 180. Il restante 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; i giocatori di categorie diverse, vengono inquadrati in quella del partecipante con 
la qualifica superiore. Premio di incentivazione alle prime dieci coppie del Rimini Bridge.

 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 se effettuare o no il 
sorteggio delle linee. Bridgemate in uso.

 I giocatori meno esperti, da Allievi a 4 categoria, possono giocare in un girone dedicato, 
con quota d'iscrizione di Eur 8 a testa. Le premiazioni si effettuano con le risorse del girone 
stesso. Si raccomanda, in sede di prenotazione, di indicare questa opzione. È ammesso che 
una coppia possa essere formata da un allievo e da un compagno non allievo di qualsiasi 
categoria, purché non agonista.

 Dalle ore 20 parcheggi gratuiti nelle vicinanze: [1] Largo Irnerio Bertuzzi (Scarpetti) [2] via 
Circonvallazione Occidentale, presso il Castel Sismondo e presso il Ponte di Tiberio.

 Per informarsi: www.riminibridge.it. Per prenotarsi: 

sabato 9 luglio 2016, ore 21:15
Rimini, piazza Cavour

con il patrocinio del

Comune di Rimini

Associazione Rimini Bridge

http://www.riminibridge.it/

