
REGOLAMENTO PASQUA BBO 
Torneo a Squadre organizzato 
dall’Associazione Rimini Bridge
dal 14 al 19 aprile 2020
(aggiornamento 13 APRILE, ORE 22)

Il  torneo sarà impostato  a più gironi in  modo di
poter  realizzare  un  calendario  all’italiana  (ogni
squadra  incontra  tutte  le  altre)  e si  giocano 8
mani per ogni incontro. Le gare  si svolgono tutti i
giorni  a  partire  da  martedì  14 aprile  e  se  ne
disputano due al giorno, con inizio preferibilmente

alle 21 e alle 22:15 (essendo già definiti tutti gli abbinamenti, le due squadre che si devono
incontrare possono anche concordare orari diversi a piacimento). Terminati i gironi all’italiana le
prime due squadre di ciascuno si incontreranno con incontri incrociati a KO, così faranno le
terze e quarte e così via.
Le gare consistono in duplicati da 8 mani creati su BBO da
un  Host  appartenente  ad  una  delle  due  squadre  e,  per
evitare situazioni spiacevoli,  è obbligatorio che gli incontri
vengano avviati senza spettatori (vedi immagine a fianco).
Se l’Host dimentica di inibire gli angolisti spettatori, la sua
squadra potrà subire una penalità fino a 10VP a meno che
avvisi  tempestivamente  gli  avversari,  i  quali  potranno
accettare  la  situazione  o  chiedere  di  rilanciare  l’incontro
(attenzione  per  rilanciare  un  incontro  il  Direttore  deve
effettuare  la  Cancellazione).  A  causa  della  precarietà  dei
mezzi tecnici utilizzati e delle connessioni sono ammessi gli
Undo e vanno rifiutati solo in caso di acclarata e volontaria
scorrettezza di chi li ha chiesti. Al termine di ogni sessione
l’host  deve  comunicare  sul  gruppo  PASQUA  BBO  di
WhatsApp il risultato esatto in IMPS della gara.
Per  ovvi  motivi  non  ci  sono premi,  le  iscrizioni  sono gratuite  e  durante  il  torneo ogni
squadra può inserire un numero libero di giocatori. Il 13 aprile le iscrizioni si sono chiuse a
20 squadre,  in allegato viene comunicato l’elenco diviso nei due gironi.  Il  primo incontro
della fase di qualificazione è stato sorteggiato, poi via via si segue l’ordine del calendario di
Bridgest. Nove incontri (due a sera) impegnano 4 giorni e mezzo (da martedì a sabato). Le
finali  a KO incrociate si  disputano domenica sera.  Tutti  gli  incontri  in calendario vengono
pubblicati  in  altro  allegato per  consentire  eventuali  accordi  di  spostamento.  In  caso  di
incontro annullato o falsato, alle squadre incolpevoli (una od entrambe) vengono assegnati
d’ufficio 12 punti, a quelle colpevoli (una od entrambe) 0 punti.
Tutte  le  decisioni  tecniche  sono  affidate  insindacabilmente  a  Giovanni  Donati,  che  non
parteciperà al torneo, ma potrà valutare a bocce ferme le contestazioni, esaminando licite,
gioco, undo e non undo, arrivando a variare i risultati se necessario (previa comunicazione
agli interessati).


