Associazioni CiviBridge Rimini e Rimini Bridge

CAMPIONATO D’INVERNO 2009
Il Campionato d’Inverno 2009 si svolge in 18 tornei che, pur rimanendo sociali e
mantenendo le attuali caratteristiche, sono validi ai fini di una classifica finale singola, cioè
individuale.
I suddetti tornei si svolgono alternativamente nei giorni di lunedì e martedì nell’ordine di
uno a settimana con la seguente programmazione: lunedì presso la Sede del Circolo del
Mare, il martedì successivo presso la Sede del Casinò Civico.
Ecco il calendario (se subirà qualche variazione, questa verrà comunicata ad entrambe le
associazioni e sul sito web con almeno una settimana di anticipo):
Rimini Bridge (sempre di lunedì)

CiviBridge (sempre di martedì)

10/11/08

18/11/08

24/11/08

02/12/08
09/12/08

22/12/08 (torneo di Natale)

13/01/09

19/01/09

27/01/09

02/02/09

10/02/09

16/02/09
23/02/09

03/03/09

09/03/09
16/03/09

24/03/09
31/03/09

Il costo della partecipazione ai tornei rimane invariato (€. 8,00). L’organizzazione
accantonerà €.1,00 per partecipante destinato alla premiazione finale che avverrà
nell’ambito di una cena organizzata in uno dei due Circoli (da decidere data e Circolo) alla
quale tutti i partecipanti sono invitati e il cui costo sarà l’eventuale differenza
all’ammontare dell’accantonamento tolti i costi degli oggetti di premiazione.
REGOLAMENTO
1) Potranno partecipare tutti i giocatori regolarmente iscritti alla F.I.G.B., anche se non
Soci di uno dei due Circoli.
2) I risultati di ogni Torneo saranno trasmessi in Federazione con conseguente
attribuzione di punteggio.
3) I tornei saranno diretti da un arbitro o, in mancanza, da 2 giocatori qualificati (uno per
Associazione) in moto tale da permettere una equità nelle decisioni.
4) Saranno valide per il Campionato d’Inverno anche manifestazioni diverse qualora le
date coincidessero (torneo di Natale, Romagnolo a coppie, etc).
5) Ogni giocatore potrà scegliersi di volta in volta il proprio partner ma non è consentito, ai
fini della validità della classifica finale, giocare più di una volta con lo stesso partner.
6) Ai fini della classifica finale saranno omologati 2/3 dei risultati: poichè i tornei sono 18, i

risultati omologabili saranno al massimo 12. Le gare eccedenti la dodicesima non saranno
pertanto omologate, ma sono da ritenersi buone al fine dell'attribuzione dei punti speciali
assegnati espressamente alle gare “valide”.
7) I punteggi di ciascuna serata saranno calcolati nel seguente modo: la 1° coppia
classificata prenderà 1 punto più del numero delle coppie partecipanti, la 2° classificata
prenderà 2 punti meno della prima, la 3° classificata 3 punti meno della prima e così di
seguito fino all’ultima classificata che prenderà 1 punto. Resta inteso che i punti sono
personali.
Esempio: 7 tavoli, cioè 14 coppie partecipanti. 1° coppia class. 15 punti a testa, 2° coppia
class. 13 punti a testa, 3° coppia class. 12 punti a testa, fino all’ultima coppia che si vedrà
assegnato un punto a testa.
8) Per incentivare la più ampia partecipazione,da questa edizione, oltre al punteggio di cui
sopra, saranno assegnati i seguenti punteggi aggiuntivi:
a) 1 punto ciascuno alle coppie con un allievo (nelle gare omologate)
b) 2 punti ciascuno alle coppie con 2 allievi (nelle gare omologate)
c) 1 punto di partecipazione per ciascuna gara (se valida)
9) Ogni coppia potrà scegliere liberamente il tavolo libero da cui cominciare ciascun
torneo, sorteggiando la linea di gioco.
10) Per evitare di finire il torneo in orari troppo avanzati, la presenza al tavolo è fissata per
le ore 21,00 precise e, quando consentito dal numero dei tavoli, sarà preferito il sistema
“Scramble”. L’arbitro della serata potrà decidere di utilizzare l’orologio marcatempo.
11) In caso di parità finale al Campionato d’Inverno varranno i seguenti criteri: per il premio
fedeltà non cumulabile varrà il nr. di partecipazioni valide. Solo in caso di parità varranno i
punti dei vari tornei. Per i premi finali, in caso di parità, varranno prima il nr. di tornei vinti,
poi il primo miglior scarto e così di seguito.
12) Per ogni divergenza regolamentare saranno competenti i Sigg. Francesco Alocchi e
Carlo Briolini
PREMI FINALI
1° Classificato

COPPA + PREMIO A SORPRESA

2° Classificato

COPPA + PREMIO A SORPRESA

3° Classificato

COPPA + PREMIO A SORPRESA

4° Classificato

COPPA + PREMIO A SORPRESA

1° Premio Signore

COPPA + PREMIO A SORPRESA

1° Premio Allievi

COPPA + PREMIO A SORPRESA

PREMIO FEDELTA’al miglior classificato che avrà PREMIO A SORPRESA
disputato più gare valide (non cumulabile)
PREMIO AMICIZIA al miglior classificato di ciascuna PREMIO A SORPRESA
delle 2 Associazioni organizzatrici che avrà disputato
più gare valide con iscritti dell’altra Associazione (non
cumulabile).

