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Il TOP 16 è considerato il tipo di torneo più tecnico
ed equo possibile in quanto tutte le coppie si incontrano
in un girone all’italiana giocando le stesse mani.

REGOLAMENTO

In ogni incontro si stabilirà un PAR calcolando la media di 6 risultati su 8 
(il migliore e il peggiore non si terranno in considerazione) e ogni coppia 
confronterà  il  proprio  punteggio  con il  suddetto  PAR segnando Match 
Points +/- e trasformandoli  quindi in Victory Points. Saranno questi  a 
determinare il punteggio finale di ogni incontro calcolato sulla scala v. p. 
25-0.
Per evitare alterazioni dei risultati finali, si consiglia a tutti i partecipanti 
l’iscrizione in terna o comunque di prevedere la presenza di un possibile 
sostituto perché il ritiro anche da una sola serata di una o più coppie, per 
qualunque ragione  esso  avvenga,  comporterà  la  squalifica  dal  torneo 
della  coppia stessa,  compreso il  non percepimento dei  premi serali  o 
finali anche se già conquistati.
Tutti  gli  incontri  già  disputati  e  da  disputare,  della  coppia  ritiratasi, 
saranno calcolati 0–18.
Non  presenzierà  un  arbitro  vero  e  proprio  ma  un  incaricato  -  tra  i 
giocatori - a dirimere eventuali disaccordi. per questioni particolarmente 
controverse, sarà nominata una giuria di 3 esperti + 3 sostituti ( per 
consentire la sostituzione in caso che uno dei giurati sia direttamente 
coinvolto nella diatriba).
L’iscrizione al torneo prevede l’accettazione del presente regolamento, si  
invita pertanto a leggere attentamente quanto sopra esposto per evitare 
inutili polemiche nel corso del torneo stesso.



TOP 16

CALENDARIO TOP 16

Il  torneo a coppie “TOP 16” disputa nei  locali  del  Circolo  del  Mare a 
partire dal 11/04/2007. Si tratta di  15 incontri  da 8 mani ciascuno con 
calcolo del punteggio secondo regolamento (Match Points calcolati sulla 
media dei risultati della sala, escluso il migliore e il peggiore, tradotti in 
Victory Point su scala 25 a 0).
Gli  incontri  si  disputeranno nell’arco di  5 serate,  dunque ogni  sera si 
giocheranno 3 incontri, con inizio puntuale alle ore 21,15:
 mercoledi 11/04/07 
 lunedi 16/04/07 
 mercoledi 18/04/07 
 lunedi 07/05/07 
 mercoledi 09/05/07 serata finale con brindisi e premiazione
NB: le date di gioco non sono state ancora concordate con i circoli CiviBribge e San Marino, 
pertanto potrebbero subire delle variazioni a seconda di loro diverse esigenze.

REGOLE D’ISCRIZIONE TOP 16

 Le  coppie  potranno  iscriversi  anche  in  terna  o  più,  qualunque 
giocatore potrà farsi sostituire per uno o più incontri da un giocatore 
non iscritto al  top 16,  il  sostituto  non potrà però successivamente 
sostituire giocatori in altre coppie.

 L’iscrizione costa €. 10,00 per giocatore a serata, per un totale di €. 
50,00 da pagarsi in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o della 
prima serata di gioco.

 Superate le 16 coppie non si accetteranno più iscrizioni.

PREMI TOP 16

1° coppia classificata
2° coppia classificata
3° coppia classificata
4° coppia classificata 
 
5 premi di serata 
 
I premi di classifica e di serata non sono cumulabili, pertanto i premi di 
serata verranno assegnati solo al termine del torneo nel caso in cui la 
coppia  vincitrice  non  risulti  almeno  quarta  nella  classifica  generale. 
L’ultima sera, di conseguenza, risulteranno premiate 9 coppie. Oltre ai 
premi in denaro, alle prime tre coppie classificate verrà assegnata una 
coppa.



TOP 12

In caso di mancanza di 16 coppie si disputerà il TOP 12.
Ricordiamo che si tratta di 11 incontri da 6 mani con calcolo punteggio 
in Match Points calcolati  sulla media dei risultati  della sala (escluso il 
migliore e il peggiore) tradotti in Victory Points su scala 25 a 0.

CALENDARIO TOP 12

Gli incontri si disputeranno nell’arco di 3 serate, dunque le prime due 
sere si disputeranno 4 incontri e la terza 3, con inizio puntuale alle ore 
21,15:
 mercoledi 11/04/07 
 lunedi 16/04/07 
 mercoledi 18/04/07 serata finale con brindisi e premiazione

La formula di gioco potrà essere la stessa del Top 16 oppure potrebbe 
essere utilizzata una formula meno affascinante ma probabilmente più 
equa che consiste nel far incontrare e giocare due mani per sera contro 
ogni coppia. In tal modo si giocheranno con un movimento Howell 22 
mani per serata i  cui risultati   si  conosceranno al  termine della terza 
serata.  La  scelta  fra  le  due  formule  verrà  concordata  fra  tutti  i 
partecipanti  e decisa dalla maggioranza degli stessi.

REGOLE D’ISCRIZIONE TOP 12

 Le  coppie  potranno  iscriversi  anche  in  terna  o  più,  qualunque 
giocatore potrà farsi sostituire per uno o più incontri da un giocatore 
non iscritto al  top 12,  il  sostituto  non potrà però successivamente 
sostituire giocatori in altre coppie.

 L’iscrizione costa €. 10,00 per giocatore a serata, per un totale di €. 
30,00 da pagarsi in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o della 
prima serata di gioco.

PREMI TOP 12

1° coppia classificata
2° coppia classificata
3° coppia classificata

3 premi di serata 
 
I premi di classifica e di serata non sono cumulabili, pertanto i premi di 
serata verranno assegnati solo al termine del torneo nel caso in cui la 
coppia  vincitrice  non  risulti  almeno  terza  nella  classifica  generale. 
L’ultima sera, di conseguenza, risulteranno premiate 6 coppie. Oltre ai 
premi in denaro, alle prime tre coppie classificate verrà assegnata una 
coppa.


