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REGOLAMENTO DEL CIRCUITO 

Il Circuito “Burraco in Piazza 2018 consta di 14 tappe più la 

finale.  

Ogni torneo è di rilevanza Federale e la quota di partecipazio-

ne è di € 10,00 a giocatore; il 60% dell’incasso sarà messo a 

monte premi di serata e ripartito secondo le normative Fibur 

mentre il 5% andrà a formare il Jackpot 

I tornei saranno strutturati in 4 partite da 4 smazzate (posizioni 

ai tavoli random - prima partita sistema mitchell - tre partite 

sistema danese).  

Ad ogni torneo, superati i 20 tavoli, si procederà alla suddivisio-

ne in gironi; il girone A comunque sarà sempre composto da n. 

10 tavoli. 

Le prime coppie classificate in ogni torneo, pari al 5% delle 

coppie in gara, formeranno la “Rosa dei Finalisti” con diritto a 

concorrere all’assegnazione del Jackpot finale previa parteci-

pazione ad almeno 5 tappe del circuito.  

Se una coppia è già facente parte della rosa, si procederà al 

ripescaggio della coppia successiva, mentre se è un solo com-

ponente a far parte della rosa, l’altro ha diritto di scegliere un 

diverso compagno che comunque anch’egli abbia partecipato 

ad almeno CINQUE tappe.  

Nel caso in cui i componenti di una coppia classificata volesse-

ro “dividersi” per la finale, solamente uno di essi avrà diritto a 

partecipare e dovrà comunicare la nuova formazione agli arbi-

tri; in caso di non accordo, ambedue i componenti saranno 

eliminati e non sostituiti. 

Le coppie o i singoli giocatori che partecipano a 12 tappe su 14 

del circuito, faranno parte di diritto della rosa; il giocatore sin-

golo comunicherà all’organizzazione il nome del compagno 

con cui giocherà la finale e che dovrà scegliere tra i giocatori 

che hanno CINQUE presenze nel circuito. 

Nella tappa finale di Macerata del 25 agosto sono previsti due 

tornei in parallelo; uno denominato TORNEO ROSSO ed è 

riservato alla “Rosa dei Finalisti”, l’altro denominato TORNEO 

VERDE ed è aperto a tutti i giocatori.  

Il costo di partecipazione per entrambi è di € 10.00 per ogni 

giocatore; 

Il TORNEO VERDE avrà lo stesso regolamento delle precedenti 

tappe con la differenza che sarà messo a montepremi il 70% 

dell’incasso lordo; potranno partecipare tutti i giocatori a prescin-

dere dalla partecipazione alle altre tappe. 

TORNEO ROSSO si disputerà sempre su 4 partite da 4 smazza-

te assegnazione dei tavoli con sistema random, prima partita con 

sistema mitchell successive tre partite con sistema danese; non 

è prevista la suddivisione in gironi di merito; se si dovesse verifi-

care la presenza del tavolo zoppo, entrerà di diritto nel TORNEO 

ROSSO la prima coppia “fuori rosa” dell’ultima tappa del circuito 

(Montegranaro) 

Nel torneo ROSSO saranno assegnati tre monte premi: 

Premio di serata: 65% dell’incasso lordo ripartito secondo le 

normative Fibur;  

Jackpot 1: 70% del Jackpot accumulato distribuito in pro-

porzione ai primi classificati (il numero dei premiati varia a secon-

da della cifra accantonata)  

Jackpot 2: 30% del Jackpot accumulato per i primi giocatori 

facenti parte della “Rosa dei Finalisti” che nell’arco del circuito 

hanno realizzato il maggior numero di Victory Points (il numero 

dei premiati varia a seconda della cifra accantonata) A tutti i pre-

mi che saranno distribuiti sarà applicata la ritenuta del 20% come 

da adempimenti fiscali obbligatori. 

 

I Presidenti dei circoli organizzatori, in accordo tra loro, hanno 

deliberato che i buffet serviti nel corso delle varie tappe saranno 

composti da bibite e frutta 

Le Associazioni aderenti al Circuito  

ringraziano le Amministrazioni Comunali  

delle Città sede delle nostre tappe,  

per la disponibilità e la collaborazione  

dimostrata

Segue nel retro



 

Lunedì 2 Luglio 2018 

LORO PICENO - Piazza della Libertà 

Simonetta 333.12.23.523 

Valentino 335.69.99.286 

 

Domenica 8 luglio 2018 

S.BENEDETTO DEL TRONTO - Piazza Giorgini  

Andrea  333.76.48.323 

Simonetta 333.12.23.523 

 

Mercoledì 11 luglio 2018 

PORTO S. ELPIDIO - Via Cesare Battisti 

Daniela 346.04.57.966 

Laura 347.87.73.370 

 

Lunedì 16 luglio 2018 

PORTO S. GIORGIO - P.zza Matteotti - Stazione 

Elisabetta 338.27.00.634 

Letizia 368.43.74.56 

 

Giovedì 19 luglio 2018 

GROTTAZZOLINA - Piazza Umberto I 

Francesco 335.81.82.179 

Simonetta 333.12.23.523 

 

Sabato  21 luglio 2018 

MONTE URANO -  Piazza della Libertà 

Francesco 335.81.82.179 

Simonetta 333.12.23.523 

 

Domenica 22 luglio 2018 

ANCONA -  Piazza Pertini  

Alba 348.72.66.302 

Simonetta 333.12.23.523 

 

Sabato 28 luglio 2018 

FERMO -  Piazza del Popolo 

Francesco 335.81.82.179 

Simonetta 333.12.23.523 

 

TAPPA JOLLY MARCHE & ABRUZZO 

 Domenica 29 luglio2018 

ALBA ADRIATICA - Via Duca d’Aosta 

Andrea  333.76.48.323 / Giorgia 328.41.66.249 

 

Mercoledì 1 agosto 2018 

SANT’ELPIDIO A MARE - Piazza Matteotti 

Daniela 346.04.57.966 

Laura 347.87.73.370 

Tutti i tornei avranno inizio  

alle ore 21.00 in punto 

Onde consentire un’ottimale organizzazio-

ne i giocatori sono invitati a prenotarsi ai 

referenti delle singole piazze 

Se si verificasse il caso in cui un torneo 

iniziato deve essere interrotto causa mal-

tempo, sarà stilata la classifica del mo-

mento e la premiazione sarà effettuata in 

base ad essa 

L’organizzazione si riserva di apportare 

eventuali opportune modifiche  

al presente programma 

 

F I N A L E 
Sabato 25 agosto 

MACERATA 

Piazza Vittorio Veneto 

 

Lunedì 6 agosto 2018 

TREIA  - Piazza della Libertà 

Rosalba 331.78.13.488 

Tiziana 329.97.53.653 

 

Martedì 7 agosto 2018 

CIVITANOVA MARCHE - Piazza San Gabriele  

Loredana 339.37.48.408 

Michele 388.16.69.290 

 

Martedì 14 agosto 2018 

RECANATI - Piazza Giacomo Leopardi 

Bianca 333.39.41.773 

Gianluca 339.14.03.050 

 

Venerdì 24 agosto 

MONTEGRANARO - Piazza Gramsci 

Anna Maria 338.73.41.865 

Rosario 334.34.63.743 

In caso di pioggia contattare i referenti delle 

singole piazze in quanto non tutte le tappe 

sono provviste di alternativa al chiuso 


