
Bridge  sott o le  s t e l le   Circuit o Sici l iano 2011  
Regolamento 

1. Il Circuito si articola in SEI tornei da disputare nel periodo 25 giugno – 15 settembre. 

 I Tornei  devono svolgersi – ove possibile – in una Piazza cittadina, al fine di propagandare 

e promuovere il Bridge. Eventuali (eccezionali) deroghe saranno vagliate ed autorizzate 

dal Consiglio Regionale. 

 

2. In tutti i Tornei è assolutamente necessaria (a fini organizzativi) la prenotazione almeno 2 

gg prima. Eventuali iscrizioni in ritardo saranno accettate con riserva e soltanto se non 

sconvolgono l’organizzazione. 

 

3. Orari dei Tornei : sabato      ore 18.30 

 

4. Quota di partecipazione pro capite : 20 € ordinari e simpatizzanti; 15 € allievi e juniores; 

questa somma verrà divisa in € 13 di quota-torneo ed € 7 di quota buffet; la differenza re-

lativa agli allievi sarà coperta dall’Organizzazione. 

 

 

5. L’ammontare del Montepremi da destinare ai premi di classifica di ogni singolo torneo sa-

rà : 

 Tornei fino a 60 coppie : 55 % dell’incasso relativo alle quote-torneo, a beneficio 

di circa il 14% (1/7)  delle coppie partecipanti; 

 Tornei oltre 60  coppie : 60% di tutte le quote-torneo, a beneficio del 14% circa 

(1/7) delle coppie partecipanti; 

 

6. Montepremi da accantonare per i premi finali :  

 per i Tornei fino a 60 coppie:   3% della “quota torneo”; 

 per i Tornei oltre 60 coppie:    4% della “quota torneo”; 

 

7. Oltre ai premi di cui al punto 5 (nell’ambito del Montepremi calcolato), in ogni Torneo ci 

saranno  (sempre)  5 premi speciali - non cumulabili con i premi di classifica - ,premiati 

ciascuno con € 40 (fino a 56 coppie) oppure con € 50 (oltre 56  coppie):                                                               

 1°  mista/signore;  

 1°  allievi/juniores;  

 1°  3/nc ;     

 1°  N/S 2° turno;   

 1°  E/O 2° turno. 

Questi premi devono essere attribuiti nell’ordine in cui sono elencati. 

Nota : ciascun Ente organizzatore può assegnare altri premi (in oggetti o in denaro) in ag-

giunta a quelli di classifica e speciali già garantiti; tali premi dovranno essere comunicati 

prima dell’inizio del secondo turno, insieme ai criteri di assegnazione. Stessa norma vale 

per gli eventuali Premi d’Onore (coppe, targhe, medaglie, etc). 

Eventuali premi di particolare elevato valore dovranno essere assegnati a sorteggio fra le 

coppie partecipanti. 

 

8. Punti conquistati da ciascun giocatore per ogni singolo torneo e validi per la classifica fi-

nale del Circuito :  

2 punti all’ultima coppia classificata, 4 alla penultima e cosi a salire; 

bonus addizionale di 40 punti alla prima coppia classificata, 30 alla seconda, 20 alla terza, 

10 alla quarta, 5 alla quinta; (per eventuali ex-aequo si calcolerà sempre la media dei 

punteggi); 

 

9. Punteggi validi per la classifica finale :  i migliori 5. 

Eventuali ex-aequo terranno conto dei punteggi totali conseguiti (cioè non conteggian-

do lo scarto); 

 

10.  Coppie premiate sulla base della Classifica Finale del Circuito : 

 I primi 10 della classifica generale; 

 5 premi speciali non cumulabili da assegnare ai primi di ciascuna delle catego-

rie : 

 signore;  

 allievo / juniores;  

 2^ cat;  

 3^ cat/nc;  

 giocatore con il massimo punteggio in assoluto (senza alcuno scarto). 

N.B. - Anche questi premi saranno attribuiti nell’ordine in cui sono elencati; i premi saranno tutti in og-

getti, con un valore corrispondente a quelli specificati al successivo punto 11 

 

11.  Ripartizione del montepremi accumulato per i premi finali del Circuito: 

 1^ class :    19%;  

 2^ class :    16%; 

 3^ class :    11%;  

 4^-5^-6^ class:    9%; 

 7^-8^ class :   6%;   

 ai 5 premi speciali :   3%  

 

NORME TECNICHE 
 

ARBITRI : Fino a 30 tavoli sarà designato dall’Organizzazione un Arbitro Capo (che percepirà € 120); oltre i 30 tavoli dovrà essere nominato un 

secondo Arbitro Coadiutore (che percepirà € 80) (vedi tabella); le tariffe arbitrali saranno a carico dell’Organizzazione. 
MANI DA GIOCARE : Per ogni Torneo si giocherà un minimo di 22-24 mani per ottenere una classifica unica in 2 tempi distinti di Mitchell (o di Mi-

tchell Scrambled). L’Arbitro provvederà a dividere i partecipanti in due o più gironi e deciderà comunque la scelta della formula del Torneo. 

CLASSIFICHE : l’Arbitro-Capo di ogni Torneo o il Presidente responsabile dell’Organizzazione dovranno tempestivamente comunicare la classi-

fica finale all’incaricato dal Comitato Regionale, che dovrà provvedere all’aggiornamento della Classifica Generale del Circuito e alla sua 

pubblicazione sul sito del CRS. 

 
Il presente Regolamento dovrà essere applicato e rispettato integralmente da tutti gli Organizzatori.  Garanti di ciò e supervisori saranno il Pre-

sidente dell’ ASD Organizzatrice e il Consigliere Regionale incaricato. 


