
Regolamento Circuito 
 

Decathlon al parco 
(Max 24 tavoli)  

10 Tornei Provinciali con Jackpot finale.  
 Parco estivo Beldì  

Viale Rimenbranza 1/A Oleggio 
 

 

 
1. Date dei tornei   Martedì       12   SETTEMBRE     Torneo a coppie.  

                                 Martedì       19   SETTEMBRE     Torneo testa a testa. 

          Martedì       26   SETTEMBRE     Torneo a squadre 

             Martedì        3   OTTOBRE           Giallo 

             Martedì       10   OTTOBRE          Internazionale 

      ----------------------------------------------- 

                                        Martedì       17  OTTOBRE           Torneo a coppie 

                                        Martedi       24   OTTOBRE          Torneo testa a testa. 

             Martedi        31   OTTOBRE          Torneo a squadre 

             Martedi          7   NOVEMBRE       Giallo 

             Martedi        14   NOVEMBRE        Internazionale 

 

 

 

 2.Formula tornei  Martedì       12    SETTEMBRE      4 turni da 4 smazzate 2 Mitchell 2 Danesi   

         Martedì       17   OTTOBRE                                                                                                                                      

                                 Martedì       19   SETTEMBRE     7 turni da 3 smazzate Ran/Mich..(turni da 25”)   

               Martedi       24   OTTOBRE          

          Martedì       26   SETTEMBRE     4 turni da 4 smazzate 2 Mitchell 2 Danesi   

          Martedi        31  OTTOBRE                                                                                                                                                                              

             Martedì         3   OTTOBRE           4 turni da 4 smazzate 2 Mitchell 2 Danesi   

                                       Martedi          7   NOVEMBRE       

            Martedì          10  OTTOBRE         3 turni da 4 smazzate 1 Mitchell 2 Danesi (50min)     

                                       Martedi        14   NOVEMBRE         

                                  

                                  

                              

3.Specifiche tornei 

• Nei Tornei testa a testa a premio i singoli giocatori. 

• Torneo a coppie, iscrizione a coppie. 

• Il torneo  giallo sarà così strutturato: Suddivisione di tutti i giocatori iscritti in due fasce, a 

sorteggio uno di prima fascia con uno di seconda fascia. 

• In tutti i tornei ogni singolo  giocatore sommerà al suo punteggio, i punti ottenuti dalla 

coppia o dalla squadra. 

• Il costo di ogni torneo è di 10 euro. 

• Il Jackpot accantonato ad ogni torneo, verrà distribuito al termine dell’ultimo torneo di 

Martedi 14 Novembre 2017, dopo aver stilato la classifica generale dei 10 tornei. 

• Per la classifica generale verranno accumulati i punti dei 10 tornei, e verranno cancellati 

dal totale dei MP/VP i tre tornei col minor punteggio e/o per assenza. 

• Si aggiudicheranno il jackpot finale, i primi 6 giocatori in classifica generale, con il maggior 

punteggio accumulato nei 10 Tornei del circuito Decathlon espresso in V.P. in caso di parità 

si guarderanno i M.P.  



• Il jackpot accantonato durante il circuito, sarà progressivamente aggiornato,  inoltre sarà 

pubblicata di volta in volta, la classifica generale del circuito Decathlon. 

• Ogni giocatore avrà a disposizione un cartellino dove ad ogni torneo dovrà personalmente 

registrare il suo punteggio. 

• Nel rispetto del torneo cercheremo di mantenere l’ordine delle gare come descritto, 

qual’ora per motivi organizzativi si dovessero verificare problemi nell’esecuzione dei tornei, 

il torneo di serata verrà sostituito dal torneo che porterà alla soluzione migliore, dando a 

tutti la possibilità di giocare. 

• Ad ogni torneo, onde evitare che una coppia venga penalizzata nel punteggio generale, è 

previsto il tavolo zoppo, con esclusione dei tornei a squadre. 

• Tutti i tornei del circuito Decathlon garantiscono l’assegnazione di punti F.I.Bur.  

 

 

4.Orari dei tornei                 Accreditamento entro il lunedi precedente 

    Ai tavoli          ore 20.30 

                                               Inizio Tornei                     ore 20.45       

           

 

5. Prenotazione                    Obbligatoria al numero  345 579 99 11  Rino 

                        335 571 70 27 Clara 

                                             Ad ogni torneo è possibile la prenotazione a quello direttamente successivo.               

 

              

6. Iscrizione                       10 € a persona 

 

 

7.Montepremi                     Montepremi Totale pari al  60% ..come da normativa Fibur 

                                             Premi di serata …………………...calcolati su un’iscrizione di 6 € 

                                             Accantonamento jackpot………… 2.40 € a persona/torneo 

                                             Percentuali come da normativa FIBur 

 

           

8. Il Jackpot accantonato  

 

durante il circuito Decathlon verrà cosi ripartito tra i primi 6 giocatori classificati,  

 
• 30%   1° GIOCATORE CLASSIFICATO  + targa 

• 20%   2° GIOCATORE CLASSIFICATO  + targa 

• 15%   3° GIOCATORE CLASSIFICATO  + targa 

•  

• 15%   4° GIOCATORE CLASSIFICATO   

• 10%   5° GIOCATORE CLASSIFICATO 

• 10%   6° GIOCATORE CLASSIFICATO 

 

 

        Si fa presente, che ai tornei Decathlon e al relativo jackpot accantonato, potranno accedere 

soltanto i giocatori  in regola  con il tesseramento federale. 

             


