Associazione Rimini Bridge

IL CAMPIONE DEL MESE
gara a premi mensile
dedicata ai soci dell'Ass. Rimini Bridge
A partire dal mese di marzo (o aprile in caso di prosecuzione dell'ordinanza regionale di
divieto) si istituisce un premio mensile, riservato ai soli soci dell'Associazione, con lo
scopo di valorizzare la partecipazione ed il profitto ai tornei.
PUNTEGGIO
La modalità è la seguente: ad ogni gara a coppie viene assegnato un punteggio personale
in base alla posizione in classifica con un minimo di uno per l'ultima coppia classificata
e salendo di uno fino alla prima.
Esempio di gara con 13 coppie: i giocatori dell'ultima coppia conquistano un punto, quelli della
penultima due punti e così via fino a quelli della prima che ne prendono 13.
In caso di classifica a doppia linea i punti vengono moltiplicati per due.
Esempio di gara con 14 coppie fatta a due classifiche da 7, una per NS e l'altra per EO: gli ultimi
delle due linee prendono due punti, i penultimi quattro e, via via salendo, si arriva ai primi che ne
vincono 14.
Nelle gare a squadre i punti vengono raddoppiati. In una gara con 8 squadre i primi ne
vincono 16.
In caso di tornei a squadre seriali, come il Campionato d'Inverno, il risultato finale viene
computato al mese dell'ultimo incontro, ma avendo un peso superiore rispetto agli altri i
punti vengono ulteriormente raddoppiati.
Esempio: se al Campionato d'Inverno gareggiano 12 squadre, i componenti dell'ultima prendono 4
punti e quelli della prima 48.
Per incentivare la partecipazione al torneo individuale del secondo sabato del mese, in
quel contesto i punti (che in teoria andrebbero dimezzati) verranno duplicati. Se vi
partecipano 16 giocatori, all'ultimo vanno 2 punti ed al primo 32.
Il conteggio dei punti del mese coincide con i giorni del calendario del mese di
riferimento.
GARE
Tutte le gare organizzate dall'associazione sono valide, anche quelle del Top Rimini (per il
quale non conta il risultato finale, ma quello di serata), del Mix allievi, dei Tornei
celebrativi, ecc...
PREMI
Ogni mese vengono premiati i primi tre giocatori con premi da 30, 20 e 10 euro.
MODIFICHE
Il Presidente, sentito il parere dell'ufficio di presidenza, può modificare la formula o
effettuare una sospensione con avviso inviato a tutti i soci.

