SUPERTORNEO REGIONALE
*********************
Riservato ai tesserati F.I.Bur.
Possibilità di tesseramento in sede

PREMI COME DA REGOLAMENTO F.I.Bur.

Quota Torneo € 25,00 p.p.
La direzione si riserva la facoltà di effettuare
modifiche e/o cambiamenti al programma
VIGE CODICE DI GARA F.I.Bur
( premi secondo normativa di legge)

Ore 16,00 : Inizio accreditamento coppie
Ore 16,30: Inizio Torneo a GIRONE UNICO

 Torneo coordinato e diretto da Arbitri Federali

 (1° TURNO random 4 smazzate

 separè e coprimani per i primi 2 gironi

 (2° TURNO 4 smazzate Mov. Danese)

 Responsabile dati: Arbitro Federale riconosciuto
-------------------------------------------------------------------CENA AL RISTORANTE € 10 ,00 p.p
con prenotazione entro le ore 19,00
Menù
 Centro tavolo con sfizioserie all’italiana
 Primo Piatto: Pasta e patate con provola
 Alternativa: pennette al pomodoro
compreso acqua, pane e vino
 dessert
Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento
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ANGRI BURRACO - 3356077838
BATTIPAGLIA - 3386330753
BURRACO e FRIENDS - 3334307504
COCCINELLA - 3495360077
COME HOUSE – 3382403049
CONCORDIA - 3356237602
CONTE MAX - 386696963
ELITE’ BENEVENTO - 3662446000
INTERCOSTIERA BURRACO - 3396452531
NEAPOLIS - 3393136856
NUOVA SALERNO - 3497117553
OPLONTI – 392500129
QUARTO MIGLIO - 3662228688
SABUR - 3496166596

I°
CAMPIONATO REGIONALE
A COPPIE F.I.Bur.
CAMPANIA
2019

 (3° TURNO 4 smazzate Mov. Danese)
 (4° TURNO 4 smazzate Mov. Danese)
Determinazione virtuale:
GIRONI di MERITO/SERIE
Ore 20,15 /21,30
 Break cena
*********************************
Ore 21,45 Ripresa Torneo
(5°-6° TURNO 4 smazzate Movimento Danese)
A seguire:
CERIMONIA DI
PREMIAZIONE

COPPE PER
I VINCITORI

PROMOSSO DA TUTTE LE
ASSOCIAZIONI CAMPANE F.I.Bur
SABATO 6 luglio 2019
ORE 16,30

Sede di gara

Hotel dei Gigli
via Giacomo Puccini 32

Nola

Regolamento “ 1°

Campionato Regionale a

coppie F.I.Bur Campania”

Evento annuale
Il regolamento e la formula del
Campionato Regionale a coppie della
Campania approvato e presentato,
viene ( solo per la prima edizione del
Campionato) leggermente rivisitato,
questo per effetto di alcune riflessioni
fatte nell’unico interesse di rendere
più competitivo e interessante fino
all’ultimo turno il torneo e per
consentire a tutte le coppie
partecipanti di raggiungere la
posizione migliore nella classifica
finale e per tale effetto la miglior
posizione all’interno della serie o
girone nella seconda edizione del
Campionato. Per questo motivo il
torneo verrà articolato in sei turni a
GIRONE UNICO.
La suddivisione dei gironi e quindi
delle serie per gli anni successivi
verrà fatta in funzione dei tavoli
formati ad insindacabile valutazione
dell’organizzazione e sarà
comunicata ai partecipanti entro il
quarto turno.
La comunicazione preventiva ha lo
scopo di determinare le posizioni da
premiare senza generare alcun
vantaggio per nessuna delle coppie
presenti.

Il torneo sarà di livello Regionale con
formula Mitchell + danesi .
Ai gironi o serie formate dopo la
classifica finale già da questa edizione
verrà applicata per ogni serie la
regola della promozione nella serie
superiore per le tre coppie andate a
podio e della retrocessioni nella serie
successiva delle ultime tre coppie
classificate.
Per la prossima edizione del
Campionato, faranno parte della serie
A-Regionale le coppie che si
ritroveranno a seguito formazioni
gironi nel girone A, mentre le coppie
che si ritroveranno nel girone B
faranno parte della serie B e così
anche per i gironi e serie successive,
eventuali ingressi di nuove coppie
partecipanti determinerà un nuovo
girone di prima partecipazione
chiamato “PROMOZIONE”.
Eventuali coppie che non si
presenteranno nelle edizioni
successive consentiranno eventuali
ripescaggi dalle serie inferiori
generando un effetto a catena anche
per le serie successive.

Sarà consentita la sostituzione di un
solo componente della coppia per
mantenere la posizione acquisita
nell’anno precedente. Per tutte le
successive edizioni che si andranno ad
organizzare verrà applicato per ogni
serie il metodo dell’accesso ai gironi
superiori per le prime tre coppie
classificate e della retrocessione delle
ultime tre coppie in classifica.
Nel caso una coppia già inserita in
una serie o girone intende separarsi
nel successivo anno un solo
componente potrà mantenere la
posizione acquisita mentre l’altra
coppia inizierà dal girone
PROMOZIONE, questo avverrà o per
accordo tra le parti o per sorteggio.
L’assenza per una edizione dal
campionato di una coppia determina
automaticamente l’esclusione dalla
serie/girone di appartenenza.
Le prenotazioni vanno effettuate
preferibilmente tramite le proprie
Associazioni, diversamente le coppie
hanno l’obbligo di comunicare le
Associazioni di appartenenza.

