
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tutti i tornei sono federali. Le 5 tappe di qualificazione prevedono 4 turni 

mitchell da 4 smazzate. La finale viene disputata in 3 turni mitchell + 2 danesi  

da 4 smazzate. 

La quota di iscrizione delle prime 5 tappe viene stabilita in €. 12,50 a 

concorrente. 

La quota d’iscrizione della tappa finale viene stabilita in € 15,00 a 

concorrente 

La manifestazione è riservata ai tesserati FITAB. Le classifiche sono redatte 

per “coppie” e  per “circolo” in base alla somma dei Victory Points e dei 

punti partecipazione acquisiti nelle 5 tappe di qualificazione, (alle coppie 

concorrenti vengono assegnati 5 punti di partecipazione per ogni tappa) in 

caso di parità saranno presi in considerazione i Match Points . 

E’ ammessa una sola sostituzione e qualora il giocatore cambi compagno 

per la seconda volta è da intendersi come coppia diversa da quella 

formata precedentemente. 

La coppia composta da giocatori di diverse associazioni ed almeno uno 

faccia parte dei circoli organizzatori, dovrà dichiarare all’iscrizione per  

quale circolo intende concorrere. 

E’ ammessa la partecipazione al torneo di coppie di circoli esterni che 

concorreranno alla finale esclusivamente in base alla classifica generale. 

La finale è riservata a 60 coppie. Accedono di diritto alla finale il 40% delle 

coppie di ognuno dei 5 circoli organizzatori con un minimo di 2 coppie. Il 

conteggio viene eseguito in questo modo: 

si somma il numero delle coppie di ogni Circolo organizzatore presenti ad 

ogni torneo, il totale si divide per 5 da questo risultato si prende il 40% ( 

Esempio: le coppie presenti nel primo torneo associate al Circolo XX sono 15, 

nel secondo 13, nel terzo 12, nel quarto 18, nel quinto 14, per un totale di 72, 

si divide per 5 e risulta 14,4 da cui si ricava il 40% che è 5,76 quindi l’ASD XX 

avrà garantito la partecipazione alla finale delle prime 6 coppie meglio 

classificate in base alla classifica del Circolo, il risultato della percentuale 

verrà arrotondato al numero intero superiore) 

In caso di rinuncia di una delle coppie con diritto di partecipazione, il 

ripescaggio viene effettuato dalla classifica generale del circolo. Le 

rimanenti coppie vengono individuate in base alla classifica generale ed in 

caso di rinuncia di una di queste coppie, il ripescaggio viene effettuato 

dalla classifica generale. 

In caso di ex equo si fa riferimento al regolamento federale. 

Per accedere alla finale le coppie devono aver disputato almeno 2 tappe 

di qualificazione. 

In caso di abbandono di un singolo giocatore, il compagno può abbinarsi 

ad un giocatore non qualificato fra i finalisti,  purché il giocatore medesimo 

abbia partecipato ad almeno 2 tappe di qualificazione.  
 

REGOLAMENTO  (estratto in sintesi) 

Circoli Organizzatori 

MONTEPREMI 

Le classifiche saranno aggiornate ed esposte ad ogni tappa e visibili sul sito www.burracoriccione.it, nella sezione “CLASSIFICHE” 

In ogni tappa di qualificazione e finale, è garantito almeno il 50% del 

montepremi. Ad ogni tappa vengono accantonati € 6.00 a tavolo per i premi 

relativi alla Finale.  

I 

 

 

 

Tappe  

1) sabato 21/06/2014         

Sferisterio  Santarcangelo 

2) venerdì  27/06/2014                                              

Casino Civico                     

V.le Vespucci, 12  Rimini 

3) venerdì  11/07/2014                                          

Borgo Maggiore (RSM) 

4) venerdì  18/07/2014                  

Parco della Resistenza 

Riccione 

5) venerdì  25/07/2014                

Nuova darsena Rimini 

FINALE 

6) sabato  09/08/2014                      

Lungo Canale Cesenatico 

Campione 

“SOTTO LE STELLE 

2014” 

Sarà la coppia con  

Il miglior risultato in 

classifica generale, in 

caso di parità si farà 

riferimento al 

Regolamento Federale 

Sotto le Stelle 2014 

Arbitri Federali 

Vige Regolamento 

FITAB 

Inizio Tornei ore: 20.30 

Organizzano il Circuito “SOTTO LE STELLE 2014” le A.S.D.:  Burraco Riccione, 

Burraco Rimini Mare, Civiburraco Rimini, San Marino Burraco  e Vivi sanmauro  

 

Nei Circoli organizzatori sarà esposto, a disposizione dei soci, il Regolamento della manifestazione 

 

http://www.burracoriccione.it/

