
VARIAZIONI E CORREZIONI IMPERFEZIONI REGOLAMENTO TORNEI E ATLETI IN VIGORE 
DAL 1.2.2014 

 
 
Art. 30 - Montepremi 
Il Consiglio Federale annualmente entro il 30 settembre delibera i limiti minimi e massimi del 
montepremi in denaro e/o gettoni d’oro per i tornei che si svolgono nell’anno successivo, a 
seconda della loro classificazione e tipologia. 
Tutti i Tornei debbono prevedere, in ogni caso, dei premi tecnici al di sopra dei 7 tavoli. 
 

La percentuale dell’incasso da destinare a montepremi non deve essere inferiore al 60%, tuttavia 
nei Tornei di Circolo fino a 10 tavoli la suddetta percentuale può essere ridotta al 50% e da 11 a 20 
tavoli la suddetta percentuale può essere ridotta al 55%. 
Nei tornei Federali denominati “Sotto le Stelle”, in considerazione maggiori spese sostenute dalle 
ASD organizzanti la percentuale dell’incasso da destinare a montepremi non può essere inferiore 
al 55%, indipendentemente dal numero dei tavoli. 
 

È lasciata facoltà all’organizzazione di destinare un montepremi superiore alle percentuali 
suddette. 
 

Nei tornei di rilievo il montepremi garantito, a prescindere dal numero dei tavoli, deve essere 
minimo il seguente: 
 
 

TIPOLOGIA DI TORNEO MINIMO GARANTITO 

TORNEI NAZIONALI € 4.000,00 

TORNEI REGIONALI € 1.500,00 

TORNEI PROVINCIALI € 750,00 
 

RAPPORTO TRA I PREMI 
Stabilito il primo premio, il secondo deve essere pari ad almeno il 60% del primo e il terzo almeno 
al 50% del secondo. 
 

Nei tornei ove è prevista la suddivisione in gironi la percentuale del 40% calcolata sull’intero 
incasso  deve essere destinata al girone A, mentre il restante 20% agli altri gironi e ai premi tecnici. 
 

La scala dei premi sopra indicata è obbligatoria nei tornei Federali, Provinciali, Regionali e 
Nazionali da 20 tavoli in su. 
 

Il Direttore di Gara dell’evento sarà responsabile della corretta applicazione del montepremi 
secondo i requisiti su-esposti. 
 
 

Art. 43 - Tavoli incompleti 
In un Torneo di Provinciale, Federale o di Circolo il Direttore di Gara, verificata l’esistenza di più 
tavoli incompleti deve provvedere all’accorpamento dei tavoli e qualora dopo l’accorpamento 
permanga un tavolo incompleto il torneo procederà regolarmente. 
 

In un Torneo di Nazionale o Regionale il Direttore di Gara, verificata l’esistenza di più tavoli 
incompleti deve provvedere all’accorpamento dei tavoli e qualora dopo l’accorpamento permanga 
un tavolo incompleto potrà acconsentire alla prosecuzione del torneo solo se il tavolo è stato 
completato. 
 



A tal fine è fatto obbligo alle Associazioni organizzanti un Torneo Nazionale o Regionale di 
prevedere una coppia di riserva utile alla copertura di un tavolo incompleto. 
 

In un qualsiasi torneo non sarà consentito il tavolo incompleto per una coppia per più di una volta, 
indipendentemente dalle sessioni di gioco, fatti salvi casi di impedimento urgente (malori, etc.). 
 


