
  

 Il circolo “LE PALME” organizza un torneo in quattro serate con 

montepremi finale da ripartire in    base alle coppie iscritte. Il torneo 

inizierà Venerdì 03 Marzo 2017 e rispetterà il seguente calendario: 2a 

Serata Venerdì 10 Marzo 2017  ; 3a Serata Venerdì 07 Aprile 2017 ; 4a 

Serata Venerdì 21 Aprile 2017. 

 

REGOLAMENTO: 

La quota di iscrizione è di € 10,00 di cui 8,00 destinati al torneo di serata e 2,00 euro verranno 

accantonati per il montepremi finale. La quota montepremi è pari al 60% ( calcolato 

sull’importo di 8 euro). 

 La restante somma di 2,00 euro verrà accantonata per il montepremi finale. 

Le coppie che parteciperanno alle quattro serate possono giocare insieme per un massimo di  

tre serate, cambiarsi con altre coppie o giocare con un partner esterno che non abbia giocato 

nelle precedenti serate.  

Il torneo verrà effettuato sulla base di un turno Mitchell e tre turni Danesi; la suddivisione per 

gironi inizierà dall’ 11° tavolo in poi in base al numero degli iscritti. 

Per poter usufruire del montepremi finale ripartito individualmente bisogna aver partecipato 

almeno a tre serate scelte dagli stessi giocatori, essendo il torneo individuale può verificarsi 

che il primo e il secondo premio lo possa vincere chi ha giocato insieme per tre volte. 

I tornei saranno federali e quindi per partecipare è necessario avere la tessera Fibur. 

Per le altre ipotesi che si dovessero verificare si applicherà il regolamento Fibur. 

La direzione si riserva di modificare e comunicare eventuali variazioni alle date stabilite. 

REGOLAMENTO DEL MONTEPREMI FINALE: 

Con l’iscrizione da sedici a ventiquattro coppie verranno premiati i primi sei giocatori ; da 

Venticinque a trenta sette giocatori ; da trenta in poi verrà aumentato un premio ogni otto  

coppie. 

RIPARTIZIONE MONTEPREMI FINALE: 

Il 65% ai primi tre classificati di cui al primo  53% ; al secondo il 60% del primo ;  al terzo il 50% 

del secondo. 

Il torneo inizierà alle ore 21,15 ; l’accreditamento entro le 20,45. 

Per informazioni: Andrea Zambrini 333/76848323 Claudia Calvarese  347/7495841. 


