
Gentili tesserati, il Consiglio Direttivo, riunitosi nel 

corso dell’ultimo Campionato a Coppie tenutosi a 

Riccione, ha ritenuto opportuno apportare alcune 

modifiche al Regolamento, in relazione ad alcune 

criticità emerse nei primi mesi del 2023. 
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Di seguito le modifiche apportate punto per punto. 
 

ART. 4 “Regolamento generale”, paragrafo G “Composizione del girone A nei 

tornei nazionali e regionali” (pagina 11): è stata aggiunta una precisazione per 

quanto riguarda i tornei nazionali e regionali a squadre. 
 

Nei tornei nazionali e regionali a squadre, il numero dei tavoli nel girone A verrà 
determinato calcolando la metà dei tavoli. Esempio: in un torneo nazionale o 
regionale da 50 squadre (50 tavoli), il numero dei tavoli del girone A viene 
calcolato tenendo conto della metà dei tavoli, ovvero 25. 
  

ART. 6 “Attribuzione dei punti FIBUR”, paragrafo E “Campionati Italiani a 

coppie e a squadre” (pagina 19): si precisa che i punti FIBUR percepiti al 

termine dei campionati a coppie e a squadre confluiranno nella classifica per 

tornei nazionali al fine dell’assegnazione dei premi secondo il sistema 

premiante classifiche FIBUR 2023 (per cui si rimanda al precedente 

comunicato SISTEMA PREMIANTE CLASSIFICHE FIBUR 2023). 
 

I punti FIBUR assegnati ai Campionati Italiani a coppie e a squadre confluiranno 
nella classifica per tornei nazionali. 
 

ART. 12 “Regole particolari”, paragrafo F “Limite massimo podi” (pagina 31): 

è stato ritenuto opportuno ripristinare la regola dei podi vigente nel 2022, 

erroneamente modificata dal Consiglio Direttivo a Gennaio 2023, che è stata 

tuttavia integrata escludendo dal conteggio dei podi gli eventi organizzati dalla 

FIBUR e i tornei di burraco internazionale.  
 

A partire dal 1 Marzo 2023 è consentita la partecipazione ai tornei nazionali e 
regionali alla coppia composta dai medesimi giocatori fino al conseguimento 
massimo di tre podi nei tornei nazionali e tre podi nei tornei regionali. 
Successivamente, fino alla fine dell’anno, gli stessi potranno partecipare solo 
iscrivendosi separatamente. Verranno presi in considerazione i podi conseguiti a 
partire dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell’anno in corso. Nel computo dei podi 
sono esclusi gli eventi organizzati dalla FIBUR e i tornei di burraco internazionale. 
 

 



 

ART. 12 “Regole particolari”, paragrafo G “Divieto di fumo” (pagina 31): è 

stato ribadito, semmai ce ne fosse bisogno, il divieto di fumo nelle sale da gioco, 

includendo anche il fumo elettronico di qualsiasi tipo. 
 

E’ assolutamente vietato fumare all’interno delle sale da gioco. Il divieto è esteso 
anche al fumo elettronico di qualsiasi tipo.  
 

ART. 12 “Regole particolari”, paragrafo H “Animali in sala da gioco” (pagina 

31): è stato deciso di regolamentare l’ingresso in sala da gioco di animali da 

compagnia di piccola taglia nel rispetto degli animali stessi e di tutti i giocatori. 
 

E’ consentito l’ingresso in sala da gioco di animali da compagnia di piccola taglia 
solo se gli stessi si trovano all’interno di appositi trasportini (a meno che la 
struttura ospitante il torneo ne vieti preventivamente l’ingresso). 
 
 


