
COPPA FIBUR 2019/2020 
REGOLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPPA FIBUR 

  

FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO 
Via Andrea Doria 50 20124 Milano 
https://www.fibur.it 
fb@fibur.it 

https://www.fibur.it/


FASE LOCALE  
La fase locale prevede una serie di tornei di accumulo punti per la qualificazione a 
partecipare  alla prima edizione della COPPA FIBUR che si svolgerà dal 16 settembre 
2019 al 30 marzo 2020.  
Ogni associazione partecipante dovrà programmare, nel periodo indicato e nei 
propri giorni di gioco, 5 tornei da 4 turni da 4 smazzate con valenza federale e non 
vi dovranno essere concomitanze di tornei di accumulo punti nella stessa regione.  
Il delegato regionale, il consigliere nazionale responsabile della regione ed 
eventualmente il fiduciario supervisioneranno la compilazione del calendario e il 
corretto svolgimento della fase locale.  
La partecipazione ai tornei della fase locale è consentita ai tesserati in possesso della 
tessera ordinaria o ridotta valida per gli anni 2019 e 2020. 
 

ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione ai tornei di accumulo punti sarà decisa dall’associazione 
organizzatrice. All’importo verrà aggiunto 1 € per ogni giocatore, che andrà a 
costituire l’accantonamento per il montepremi finale della COPPA FIBUR.  
Il montepremi di serata sarà calcolato obbligatoriamente sul 60% della quota di 
iscrizione al netto della somma destinata all’accantonamento (esempio: se la quota 
di iscrizione è X € + 1 €, il montepremi di serata verrà calcolato su X €).  
L’intero montepremi finale della COPPA FIBUR sarà erogato in premi al termine della 
fase finale in base alla TABELLA 1. 
 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla fase di accumulo punti è consentita su tutto il territorio 
nazionale e senza limitazioni riguardanti il numero di tornei. Ogni giocatore potrà 
scegliere di volta in volta il proprio compagno di gioco, non necessariamente 
appartenente alla propria associazione (è possibile disputare tutti i tornei della fase 
locale con lo stesso compagno di gioco). 
I punti accumulati da ogni giocatore nella fase locale verranno sommati e 
figureranno nella classifica della propria associazione di appartenenza. Al termine 
della fase locale, in base alla classifica della fase di accumulo punti di ogni 
associazione, verrà ammesso a partecipare alla fase finale un numero di giocatori 
prefissato in base al numero di tesserati di ogni associazione per l’anno 2019 (dal 13 
settembre 2018, col pretesseramento 2019, al 31 agosto 2019). 
Il numero dei giocatori ammessi per ogni associazione (da un minimo di 2 a un 
massimo di 6) verrà calcolato e reso noto tramite i canali FIBUR entro il 15 
settembre 2019. 
 



Tutti i presidenti delle associazioni aderenti alla COPPA FIBUR, che abbiano 
disputato almeno 5 tornei di accumulo punti, sono qualificati d’ufficio alla fase 
finale. 
 
I giocatori che conseguiranno il diritto a partecipare alla fase finale potranno 
scegliere il proprio compagno esclusivamente tra gli altri giocatori ammessi a 
partecipare alla fase finale. 
E’ consigliabile, soprattutto per le regioni con un esiguo numero di associazioni, 
individuare il proprio compagno di gioco per la fase finale già durante  la fase locale. 
Se la coppia è composta da giocatori appartenenti ad associazioni diverse, al 
momento dell’iscrizione alla finale la coppia dovrà dichiarare per quale associazione 
giocheranno. 
 
Qualora un giocatore qualificato alla fase finale sia impossibilitato a partecipare, 
verrà ripescato il primo dei non qualificati nella classifica dell’associazione di 
appartenenza. 
 
Per partecipare alla fase finale è  necessario essere in possesso della tessera 
ordinaria valida per l’anno 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE FINALE 
La fase finale della prima edizione della COPPA FIBUR si disputerà nei giorni 29 e 30 
Maggio 2020 a Roma  e vedrà la partecipazione di circa 600 giocatori per un totale di 
150 tavoli. 
La finale si giocherà sulla distanza di 11 turni così suddivisi: 

 4 turni con movimento mitchell (in modo che coppie delle stessa regione non 
si incontrino tra di loro, ma che ogni coppia incontri coppie di regioni 
diverse); 

 4 turni con movimento danese a girone unico; 

 3 turni con movimento danese in gironi di merito. 
Il girone A sarà composto da 15 tavoli. L’undicesimo turno si giocherà a tavoli 
bloccati fino al tavolo 4: il tavolo 1 giocherà per il 1° e 2° posto, il tavolo 2 per il 3°e 
4° posto, il tavolo 3 per il 5° e 6° posto, il tavolo 4 per il 7° e 8° posto. Gli altri 11 
tavoli del girone A e i gironi successivi verranno premiati secondo la classifica finale 
al termine dei 3 danesi in gironi di merito.  
 

ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per la fase finale è fissata a 100 € a coppia. Il montepremi 
verrà calcolato ed erogato come da regolamento FIBUR. Ai premi stabiliti andrà 
aggiunto l’accantonamento accumulato durante la fase locale suddiviso secondo i 
criteri e le percentuali stabilite dalla TABELLA 1. 
 

TABELLA 1 
 

5% 1° coppia classificata  

4% 2° coppia classificata 

3% 3° coppia classificata 

2% 4° coppia classificata 

1% 5° coppia classificata 

1% 6° coppia classificata 

1% 7° coppia classificata 

1% 8° coppia classificata 

3% 1°associazione vincitrice 

2% 2°associazione vincitrice 

1% 3°associazione vincitrice 

3% 1° associazione maggior numero di  tavoli nelle 5 tappe di qualificazione 

2% 2° associazione maggior numero di tavoli nelle 5 tappe di qualificazione 

1% 3° associazione maggior numero di tavoli nelle 5 tappe di qualificazione 

3% 1° associazione per victory points 

2% 2° associazione per victory points 

1% 3° associazione per victory points 

64% 300 quote da 50€ (rimborso quota di iscrizione)sorteggiate nel corso della Finale 



Ogni associazione dovra’ confermare la propria adesione alla COPPA FIBUR entro e 
non oltre il 30 luglio 2019. I giocatori tesserati presso associazioni non aderenti 
alla COPPA FIBUR potranno effettuare il cambio circolo durante la fase di 
pretesseramento a partire dal 13 settembre 2019.  
 
IL SEGUENTE REGOLAMENTO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONE IN BASE AL 
NUMERO DI ASSOCIAZIONI CHE DECIDERANNO DI ADERIRE ALLA 
MANIFESTAZIONE. 
LA DIREZIONE ORGANIZZATIVA SI RISERVA COMUNQUE DI APPORTARE 
OPPORTUNE VARIAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO IN QUALSIASI MOMENTO 
PER GARANTIRE UNA MIGLIORE RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE. 


