
REGOLAMENTO del POMER BRIDGE
Torneo a Squadre di Bridge su BBO
riservato ai giovani del BAS e CAS

Le gare si svolgono due volte alla settimana, il
martedì  e  il  venerdì,  alle  ore  15.  Va  chiarito
subito che i giorni e l’ora non sono vincolanti,
ma possono essere anticipati  o dilazionati non
oltre  le  48  ore  secondo  le necessità  delle

squadre. Per far ciò ogni team ha un capitano (referente)
che è in contatto con tutti  gli  altri.  Ad ogni sessione si
affronterà  un'unica  squadra  avversaria.  Il  punteggio  in
Imps  verrà tramutato in VP dal direttore  formando una
classifica generale.  Le gare consistono in duplicati  da 8
mani  creati su BBO da un Host abilitato che può essere
uno dei referenti, uno dei ragazzi o altro incaricato. Sono
ammessi  gli  spettatori  angolisti  per  consentire  agli  di
assistere,  ma  non  deve  essere  loro  consentito  di
interferire  (spegnendo il secondo bottone delle Opzioni:
Autorizza  spettatori  a  chattare  con i  giocatori,  vedere  a
lato).  Ovviamente il  vero garante della regolarità sarà il
senso di  responsabilità  dei  giovani  giocatori,  sollecitato
adeguatamente dai loro insegnanti.

Al termine di ogni sessione il referente deve comunicare alla direzione (è sufficiente via
WhatsApp) il risultato esatto in IMPS della gara.
Gli abbinamenti successivi vengono comunicati dalla direzione, una volta finito il turno.
Va da sé che in caso di spostamento di data di gioco i risultati della sessione ed i turni
successivi verranno pubblicati solo al completamento di tutti gli incontri.

È stato istituito un sito web dedicato per consultare tutte le informazioni aggiornate:
(click).  Le iscrizioni sono completamente gratuite e vanno comunicate con la tabella
scaricabile  dalla  pagina dal  sito  inviandole  preferibilmente  all’indirizzo  email:
pomer.bridge@gmail.com. Indipendentemente dalla formula è importante partire con
incontri bilanciati, per questo nella scheda di iscrizione si  chiede ad ogni referente di
assegnare  una qualifica di livello alla squadra,  usando tre lettere: A (alto), B (medio,
decenti in licita e gioco) e C (basso, molto appassionati).
Tutte le iscrizioni pervenute  vengono  inserite in una tabella consultabile  nella  stessa
pagina online.

http://www.riminibridge.it/archivio/pomer_bridge/pagina.html

