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Nel 1°, 3° e 4° giovedì di giugno e di luglio non ci
sarà il solito simultaneo Grand Prix, ma il 
Circuito Simultaneo della Riviera.
Come funziona? Facile! Tutte le coppie che 
parteciperanno alle gare del giovedì sera presso 
il Circolo del Casino Civico, Rimini, ore 21:15, 
oltre a concorrere alla normale classifica locale e 
nazionale ed al premio di serata, verranno 
inserite in una classifica generale che permetterà 
loro di concorrere a conquistare il titolo di 
Campione della Riviera. Andiamo per ordine.

Qualificazioni
Nel mese di giugno (giovedì 6, 20, 27) si svolge 
la fase di qualificazione, ciò significa che le 
coppie (o al massimo terne) potranno scegliere le
due medie migliori del mese e con esse 
conteggiare una classifica che vedrà dividere in 
due parti uguali i partecipanti: la prima metà in 
serie A e la seconda in serie B.

Esempio 1: la coppia Bianchi e Rossi, la prima sera 
ottiene il 52,15%, la seconda sera il 40,10% e la 
terza il 60,24%. I risultati saranno validi anche se 
al posto di uno dei due giocherà il giocatore Verdi 
(al massimo tre). La loro posizione di fine giugno, 
scartando la giornata peggiore, sarà: (52,15+60,24)
/ 2 = 56,195. Se al Campionato parteciperanno 14 
coppie ed il 56,195% sarà il terzo risultato globale, 
la coppia in esempio entrerà in serie A con il terzo 
posto.
Esempio 2: la coppia Mari e Monti, la prima sera 
ottiene il 42,35%, la seconda sera il 44,11% e la 
terza non riesce a partecipare. La loro posizione di 
fine giugno, sarà: (42,35+44,11) / 2 = 43,23. Se al 
Campionato parteciperanno 14 coppie ed il 43,23%
sarà il decimo risultato globale, la coppia in 
esempio entrerà in serie B con il quarto posto.

Finali
Nel mese di luglio (giovedì 4, 18, 25) si disputa 
la fase finale, i tornei si svolgeranno con le stesse 
modalità degli altri, conservando la loro 
autonomia. Vi potranno partecipare anche 
giocatori non interessati al Circuito della Riviera, 

ma le posizioni al tavolo verranno definite dal 
direttore di gara. La classifica generale del 
Circuito non sarà più unica, ma ne verranno 
generate due: una per la serie A e l'altra per la B.
Il carry over della finale sarà il 50% più la metà 
della parte eccedente il 50% (per chi lo ha supera 
nelle qualificazioni) o il 50% meno la metà della 
parte mancante al 50% (per chi non lo raggiunge 
nelle qualificazioni).

Negli esempi di cui sopra, la prima coppia, 
qualificatasi col 56,195% entrerà in finale con il 53,0975 
(50+(56,195-50)/2), mentre la seconda coppia qualificatasi 
col 43,23% entrerà con il 46,615 (50-(50-43,23)/2).
Nella fase finale le classifiche saranno 
determinate in base alla media fra le due gare 
migliori ed il carry over di accesso. Se per caso 
una coppia disputa tutte e tre le gare di finale con
percentuale superiore al c/over non potrà 
decidere di “scartare” la media del c/over, ma 
dovrà rassegnarsi a rimuovere la gara peggiore.

Note generali
Un coppia / terna non deve necessariamente 
partecipare a tutti i tornei, è sufficiente che ne 
copra due in giugno e due in luglio.
Il costo di partecipazione a serata è di Eur 10 a 
testa, sia che si concorra alla classifica del 
Campionato, sia che non interessi. Della quota di 
iscrizione vengono accantonati Eur 2 per i premi 
finali, la restante quota serve per i premi di serata
ed i costi standard del torneo.
L'entità e la quantità dei premi dipende dal 
numero dei partecipanti, ma la divisione in serie 
è finalizzata, oltre alla proclamazione della 
coppia campione, a garantire alla serie A il 
doppio dei premi rispetto alla B.

Restando agli esempi di cui sopra, se la 
parecipazione è di 14 coppie, le due serie saranno composte 
da 7 coppie ciascuna e verranno premiate le prime quattro 
di serie A e le prime due di serie B con un montepremi 
probabile intorno ad Eur 180.

Per aiutare l'organizzazione è gradita la 
preiscrizione alla prima serata del 6 giugno.

La direzione del Circuito è sotto la 
responsabilità dell'Ufficio di Presidenza che 
potrà variare in autonomia le norme presenti 
secondo necessità.


