
TOP RIMINI
Regolamento base

Il Top Rimini Bridge è un torneo Danese a Coppie riservato agli iscritti alla Figb organizzato dall'Associazione
Rimini Bridge che può decidere se riservarla solo ai propri soci o allargarla anche ad ospiti di altre 
associazioni. Di seguito si pubblicano le norme generali. La composizione dei gironi, le date del calendario, i 
costi ed i premi sono ridefiniti di volta in volta e pubblicati sul sito in una sezione dedicata.

ECCELLENZA E PROMOZIONE
Per dare la possibilità di partecipare al maggior numero possibile di giocatori vengono istituite due serie: 
l'Eccellenza e la Promozione.
Al termine del torneo dalla serie di Eccellenza retrocederanno in Promozione, per l’edizione successiva, un 
quarto delle coppie arrotondate per eccesso, altrettante risaliranno dalla Promozione. Se una coppia ha diritto 
di partecipare al giorone di Eccellenza (perché promossa dalla Promozione o perché non retrocessa), non può 
decidere di partecipare alla Promozione a meno che: [a] i giocatori partecipino alla Promozione con partners 
diversi; [b] la coppia partecipi alla Promozione senza percepire premi.
Per consentire la variazione della composizione delle coppie da un’edizione all’altra è considerato titolare 
della coppia (capitano) il giocatore con più punti nella classifica federale dell’anno precedente, in caso di 
parità varrà l'anzianità bridgistica. In ogni caso i componenti della coppia possono indicare d'intesa  
spontaneamente il loro capitano.

PREMI
Di norma esiste un unico premio di serata del valore del costo di iscrizione e uno o più premi  di classifica 
generale. In caso di posizioni ex aequo (siano nella classifica generale o in quella di serata) si deve tener conto 
dello scontro diretto fra le squadre, se l’ex aequo riguarda più di due squadre si considera il gironcino virtuale 
fra esse (conteggio dei VP di tutti gli scontri diretti fra le squadre interessate). In caso di perdurare della parità 
si segue il criterio utilizzato da Bridgest.
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 prima coppia della prima serata, anche questa coppia 
verrà rimossa dalle classifiche delle serate successive. Si continua 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 sempre la prima in senso temporale.

PARTECIPAZIONE E SANZIONI
Nel caso in cui durante il torneo intervenga una causa di impossibilità sopravvenuta di un componente della 
coppia sarà possibile schierare altri giocatori a condizione che non siano già stati impegnati nel torneo.
Se una coppia non si presenta ad una sessione si vedrà registrare 0 VP, mentre ai suoi avversari verranno 
assegnati 12 VP, inserendo le mani non giocate come Mano Media per non falsare i punteggi delle altre coppie 
interessate. In caso di ritiro della coppia, tutti gli incontri successivi, ma anche i precedenti già disputati, 
verranno registrati con tale punteggio 0-12. Tale coppia entrerà di fatto in quelle retrocesse.
In caso di ritardo sono previste le seguenti penalità: fino a 15 minuti 1 VP trasferito all'avversario, poi 1 VP 
trasferito ogni 5 minuti o frazione. Le mani non giocate vengono inserite come mano media. Superati i 30 
minuti la sessione viene annullata ed il punteggio viene assegnato 12-0 VP per la coppia non colpevole. Se 
colpevoli entrambe l'incontro di sessione finisce 0-0.

ECCEZIONI
Qualsiasi eccezione al presente regolarmento sarà ammessa solo se approvata dall'ufficio di presidenza della 
Ass. Rimini Bridge.

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


