
ASD AMICI DEL BURRACO “ NINO GRECO”VITTORIA                             ASD ANTONIO DE CURTIS COMISO 

ASD BURRACO RAGUSA 

ORGANIZZANO IL 1° TORNEO INTERCIRCOLO ANNO 2017 

Il torneo intercircolo, di natura federale, si svolgerà in 4 appuntamenti, distribuiti da Aprile ad Ottobre 

2017. 

L’organizzazione è affidata congiuntamente alle ASD Burraco di Comiso, Ragusa e Vittoria. 

Potranno partecipare tutti i giocatori iscritti alla FIBUR. 

Tutti gli incontri si disputeranno sulla base di 3 Mitchell e 1 Danese. 

Le date, l’orario, la quota di partecipazione, il luogo di svolgimento e ogni utile notizia saranno comunicati 

con largo preavviso,…………………..s’inizia con 

I° INCONTRO martedì 25 APRILE 2017 PRESSO SEDE ASD BURRACO RAGUSA 

I° INCONTRO SI DISPUTERA’ PRESSO LA SEDE ASD BURRACO RAGUSA SITA IN VIALE TENENTE LENA 

RAGUSA 2° PIANO MARTEDI’ 25 APRILE 2017 con INIZIO ALLE ORE 17,30. QUOTA D’ISCRIZIONE EURO 10. 

E’ OBBLIGATORIA LA PREVENTIVA ISCRIZIONE ENTRO LE 16,30. TELEFONI : 3925147999 – 3471576773- 

3333279565 . In tale occasione saranno comunicate le date e le indicazioni dei successivi incontri. 

L’incasso decurtato dalle spese sostenute, sarà ripartito per il: 

60 % al premio di serata e per il 30 % al premio finale. 

L’ammontare del premio di ogni serata sarà suddiviso tra i vincitori del singolo Torneo. 

Il premio finale pari alla somma accantonata nelle singole serate sarà assegnato nel torneo finale nella 

seguente misura: 

50% (somma dei migliori punteggi ) riservato ai giocatori che hanno ottenuto la maggiore somma di ogni 

singolo torneo (regolamentoFIBUR); 

50%(premio fedeltà) riservato ai partecipanti che hanno ottenuto la migliore somma punti partecipazione. 

PUNTEGGI CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE 

i punteggi per la classifica finale “ somma migliori punteggi” saranno attribuiti come da regolamento FIBUR 

per tornei federali; 

PUNTEGGIO CLASSIFICA FINALE FEDELTA’ INDIVIDUALE: 

per ogni partecipazione ai singoli tornei al singolo giocatore verrà assegnato il punteggio di 10 punti. 

i punteggi “premio finale fedeltà” saranno attribuiti dalla somma dei singoli punteggi-partecipazione. In 

caso di parità del punteggio totale fedeltà, si terrà conto del punteggio torneo ottenuto nell’ultima serata. 

I PREMI NON SONO CUMULABILI 

I Presidenti delle ASD organizzatrici costituiranno il collegio che nell’ambito dei Regolamenti FIBUR, 



adotteranno le decisioni necessarie per la migliore organizzazione e funzionalità del 1°Torneo intercircolo e 

potranno costituire giuria in accordo con l’arbitro capo ( art.35 cod.) . 

Giovanni Berretta                                           Franco Nicastro                                Carlo Pellegrino 


