
MONTEPREMI 

 
In ognuna delle 4 tappe, 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  che andranno a formare il Jack Pot   

 

 
 

 
 

Si ringraziano le Giunte di Castello di  

Borgo Maggiore e Domagnano, RSM 

 ed il Comitato di Riccione Paese 
 

 

SEDI DI GARA E DATE: 
 

 
 

23 giugno-sabato 
Piazzetta Ferruccio Parri 

 Riccione Paese 
 

6 luglio-venerdì 
Portici Borgo Maggiore 

San Marino 
 

21 luglio-sabato 
Bocciodromo 

V.le Carpi Riccione 
 

4 agosto-sabato 
Piazza Filippo da Sterpeto 

Domagnano -RSM  
 

INIZIO TORNEI ore: 20.45 

 
 

 

LE ASSOCIAZIONI 
 

         

 

presentano 

 

 

 

 

 

TOUR  

ESTIVO 

DI BURRACO A COPPIE 

 

 

 



REGOLAMENTO 
 

Sono previste 4 tappe (senza Finale) 

Ogni Associazione organizzerà la propria 

tappa autonomamente e un rappresentante 

di ogni Circolo dovrà presenziare alle 

attività di abbinamento per la formazione 

dei tavoli che verrà effettuata nel circolo 

organizzatore, alle ore 14.00 del giorno 

fissato per il torneo. 

Tutti i tornei sono di Circolo. Le  4 tappe 

prevedono 3 turni Mitchel da 4 smazzate e 

un turno danese.  

La quota di iscrizione viene stabilita in € 

12.50 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 4 tappe, (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 classifica generale. 

 

CAMPIONE 

“SOTTO LE STELLE 2018” 
  

Sarà la coppia che nelle 4 tappe avrà 

totalizzato il punteggio più alto e si 

aggiudicherà la totalità del JACK POT. 

Saranno premiate con targhe le prime 

coppie classificate nei due Circoli 

organizzatori 

 
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 

 

ALBO D’ORO 
 

VINCITORI DELLE  

SERATE FINALI 
 

2010 
ABBATI FRANCA – GALLI VALENTINA 

 

2011 
OLIVIERI IGINO– CATALANO GIOCONDA IOLE 

 

2012 
ABBATI FRANCA – URBINATI ELEONORA 

 

2013 
CUTOLO CARMELINA – NATALE DANIELA 

 

2014 
MONTALTI ROMANA – MORDENTI PAOLA 

 

2015 
PARISIO FRANCA – TORRI VIRGILIO 

 

2016 
GALASSI LAURA – BERNABUCCI LUIGI 

 

2017 
ROSSINI ROSELLA – MENNA GIULIA 

 

 


