
MONTEPREMI 

 
In ognuna delle 6 tappe di qualificazione, 
viene garantito a premio il 50% 
dell’incasso, la cui ripartizione viene 
stabilita dal Circolo organizzatore in base ai 
tavoli presenti premiando come minimo il 
20% delle coppie partecipanti con “??” 
premi di classifica  e due premi Tecnici. 
In ogni tappa vengono accantonati € 6.00 a 
tavolo (pari circa al 10%) per un 
ammontare totale alla fine delle 6 tappe di 
minimo € 1000.00 che formeranno il  
Jack Pot  finale che sarà così suddiviso: 
 Alla Coppia Campione “Sotto le 

Stelle” andrà il primo premio in 
danaro della classifica di serata + 
Trofeo e € 300.00 del Jack Pot 
accumulato 

 Alla coppia con il punteggio più 
alto in classifica Generale (6 
tappe + Finale) andrà l’eventuale 
premio di serata + €400.00 del 
Jack Pot accumulato 

Nella tappa Finale i premi ammonteranno 
al 55-60% dell’incasso. 

 
 

SEDI DI GARA E DATE: 
 

 
24 giugno-sabato 

Sede Sociale-BURRACO RICCIONE 
 

1 luglio-sabato 
Nuova Darsena-RIMINI MARE 

 
07 luglio-venerdì 

Borgomaggiore-S. MARINO BURRACO 
 

12 luglio-mercoledì 
Casino civico-CIVIBURRACO 

 
21 luglio-venerdì 

Rist. Il Mulino -CIRCOLO REGINA 
 

1 agosto-martedì 
Villa Torlonia-VIVISANMAURO 

 
FINALE 

12 agosto-sabato 
Piazza Mercato 

CATTOLICA 
 

INIZIO TORNEI ore: 20.45 
LE ASSOCIAZIONI  DELLA  

PROVINCIA DI RIMINI 

 
presentano 

 
 

 

 

 

        

                 
 

 
TOUR  

ESTIVO 
DI BURRACO A COPPIE 

 



REGOLAMENTO 
 

Tutti i tornei sono di Circolo. Le  6 tappe 
di qualificazione prevedono 4 turni Mitchel 
da 4 smazzate.  
La Finale viene disputata in 3 turni Mitchel 
+ 2 Danesi da 4 smazzate. 
La quota di iscrizione delle prime 6 tappe 
viene stabilita in € 12.50 a concorrente 
La quota di 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 6 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 considerarsi come coppia diversa 
da quella formata precedentemente. 
La coppia composta da giocatori di 
associazioni diverse o  nella quale almeno 
uno  faccia parte di una delle associazioni 
organizzatrici, dovrà dichiarare al momento 
dell’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 6 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 6 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, nel 
sesto 14 per un totale di 86, si divide per 6 
e risulta 14.3 da cui si ricava il 40% che è 
5.73 quindi l’ASD XX avrà garantito la 
partecipazione alla finale alle prime 6 
coppie meglio classificate in base alla 
classifica di 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 4 tappe di 
qualificazione. 
In caso di abbandono di un singolo 
giocatore, il compagno può abbinarsi ad un 
giocatore non qualificatosi fra i finalisti, 
purché il giocatore medesimo abbia 

partecipato ad almeno 3 tappe di 
qualificazione. 
Tutte le coppie partecipanti alla finale 
partono da zero, la coppia che vincerà la 
finale sarà decretata CAMPIONE  
“SOTTO LE STELLE 2017”. 
 
 

CAMPIONE 
“SOTTO LE STELLE 2017”  

Sarà la coppia vincitrice della Finale. 
Verrà inoltre premiata la coppia con il miglior 

risultato in CLASSIFICA GENERALE 
sommando i risultati delle 6 tappe intermedie più 

la tappa Finale.  
In caso di parità si farà riferimento al 

Regolamento Federale 
 
 

SI PREGA DI PRENOTARE LE TAPPE 
PRESSO I CIRCOLI DI APPARTENENZA     

 
I TORNEI SARANNO DIRETTI DA ARBITRI 

FEDERALI 
DIVIETO DI FUMO IN SALA 

A DISPOSIZIONE BUFFET DI DOLCI E FRUTTA 

 

 INFO 338-1883294 
GIANCARLO DEL BIANCO 


	REGOLAMENTO

