
Associazione Rimini Bridge
REGOLAMENTO
TOP RIMINI EDIZIONE SPECIALE 2021
Torneo a Coppie Imps

-  Girone A   - -  Girone B  -

De Bona-Donati
Pecci C-Spina
Lanzetti-Paolucci
Miriello-Tamai
Iommi-Placucci
Molinari-Pecci A
Bonito-Filipponi
Brisigotti-Nanni
Maldini-Torroni
Bizzocchi-Urbinati
Cavallari-Muccioli
Conti-Ioni
Di Lorenzo-Mandolesi
Barricelli-Brandina
Englaro-Fabbretti
Delvecchio-Morri

Lo Faro-Tonti
Borghesi-Saracino
Baietti-Navino
De Vivo-Lunedei
Pini-Santini
Bulgarelli-Ghinelli
Ferrari-Pecci F
Cancellieri-Orazietti
DI Spirito-Tosato
Iaia-Venturi
Barattini/Foschi-Evangelisti/Luis
Biagini-Zannoni
Piergallini-Sebastiani
Frascaroli-Maschio
Giorgi-Magnani
Arcangeli AM-Arduini

l calendario degli incontri è il seguente:
Lunedì 22 Marzo 2 turni
Giovedì 25 2 turni
Lunedì 29 2 turni
Giovedì 1 Aprile 2 turni
Giovedì 8 2 turni
Lunedì 12 2 turni
Giovedì 15 3 turni da 6 mani

 
Si gioca sempre su Real Bridge alle 21 in punto.
Ai giocatori viene addebitata una quota di €1,50 a sera-
ta.
PREMI per ciascun girone:
1^ coppia classificata € 20+20
2^ coppia classificata € 15+15
3^ coppia classificata € 10+10
1^ coppia classificata di ciascuna serata € 10+10
I premi vengono accreditati sul conto online del giocato-
re, in caso di pari merito le quote vengono divise.
I premi di classifica e di giornata non sono cumulabili, 
per cui anche i premi di giornata vengono assegnati al 
termine del torneo. Una volta assegnati i premi della 
classifica generale vanno rimosse le coppie premiate da 
tutte le classifiche di serata. Assegnata la vittoria alla pri-
ma coppia della prima serata, anche questa coppia verrà
rimossa dalle classifiche delle serate successive. Si conti-
nua con questa modalità sino alla fine. Ne consegue che 
quandanche una coppia abbia vinto più serate non avrà 

facoltà di decidere quale vittoria scegliere, ma sarà sem-
pre la prima in senso temporale. In caso di parità con di-
visione dei premi una coppia può optare per un altro 
eventuale premio che gli spetta in altra classifica.

SOSTITUZIONI. Real Bridge non prevede la possibilità di 
effettuare sostituzioni. Se sono necessarie vanno chieste 
preventivamente all’organizzazione che si riserva di auto-
rizzarle e di spiegare la modalità con la quale si deve ac-
cedere alla sala.

DIREZIONE. La gara è sotto la responsabilità diretta del 
presidente dell'Associazione.

PENALITÀ. In caso di mancato rispetto delle norme pos-
sono essere previste penalità valutate dalla direzione.


