FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIATE BURRACO

Regolamento

TORNEI E
ATLETI
In vigore dal
15 Ottobre 2015

Regolamento, tornei ed atleti

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO

INDICE
REGOLAMENTO TORNEI E ATLETI
Delibera del Consiglio Federale del 03 novembre 2015

INDICE GENERALE
ART.1 – Definizione di torneo di burraco

ART.23 – Situazioni Consolidate

ART. 2 – Patrocinio F.IT.A.B.

ART.24 - -Pubblicazione tornei

ART.3 – Requisiti per la partecipazione a un torneo

ART.25 – Pubblicazione del Calendario Sportivo Federale

ART. 4 – Iscrizione ai tornei

ART:26 – Requisiti delle broschure dei tornei

ART:5 – Divulgazione di dati e immagini

ART.27 – Omologazione tornei

ART:6 – Supporto tecnico-gestionali

ART.28 – Tassa di omologazione tornei

ART.7 – Arbitri

ART.29 – Quote di partecipazione tornei

ART.8 – Etica e comportamento

ART.30 - Montepremi

ART.9 – Classificazione dei tornei e tipologia di tessera

ART.31 – Punti Federali

ART.10 – I Tornei Nazionale

ART.32 - Riconoscimenti

ART.11- I Tornei Regionali

ART.33 – Criteri di attribuzione Punti Federali

ART:12 – I Tornei Provinciali

ART.34 – Categorie di merito

ART. 13 – I Tornei Federali

ART.35 – Alcool, fumo e animali domestici

ART.14 – I Tornei di Circolo/Sotto le Stelle

ART.36 – Telefoni portatili

ART.15 – Autorizzazione ai tornei

ART.37 – Responsabilità adempimenti fiscali

ART.16 – Termini di presentazione delle istanze

ART.38 – Obbligo ultimazione della gara

per il rilascio dell’autorizzazione

ART.39 - Sostituti

ART.17 – Criteri di prelazione per Tornei Nazionali,

ART.40 – Forfait o Abbandono

Regionali e Provinciali

ART.41 – Rifiuto di effettuare un incontro

ART.18 – Comunicazione autorizzazione

ART.42 – Denominazione delle squadre

ART.19 – Requisiti tecnico – organizzativi

ART.43 – Tavoli incompleti

ART.20 – Requisiti attività associativa

ART.44 – Monitoraggi tavoli

ART.21 – Vincoli temporali

ART:45 – Attività riservate alla F.IT.A.B.

ART.22 – Vincoli territoriali e sedi di gioco

ART:46 – Disposizioni finali

1

Regolamento, tornei ed atleti

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO

2

Regolamento, tornei ed atleti

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO

TITOLO I
GENERALITA’
Art.1 – Definizione di torneo di Burraco
Con la definizione di “Torneo di Burraco” si intendono tutte le manifestazioni di burraco che prevedano un
confronto e un rapporto fra i partecipanti, un’iscrizione, a qualsiasi titolo versata, una graduatoria ed eventuali
premi, questi ultimi di qualsiasi genere essi siano.
I tornei sono organizzati nel rispetto delle normative federali e in particolare di quelle dettate dal presente
Regolamento, il cui mancato rispetto costituisce integrazione della fattispecie della infrazione disciplinare.
Art.2 – Patrocinio F.IT.A.B.
Tutti i tornei di Burraco possono essere organizzati dagli Affiliati, dagli Organizzatori Federali e dagli Enti
autorizzati e si intendono svolti sotto l’egida F.IT.A.B. e nel rispetto delle sue normative.
Art.3 – Requisiti per la partecipazione a un torneo
La partecipazione a tutti i tornei ed eventi patrocinati F.IT.A.B. è libera a tutti i giocatori in possesso di tessera
F.IT.A.B. in corso di validità nell’anno di disputa dell’evento.
Fanno eccezione i Tornei di Circolo, di cui all’Art. 14 del presente Regolamento, dove la partecipazione è
riservata esclusivamente ai soli Soci dell’Associazione organizzante ed ai loro invitati, annotati sull’apposito
registro (o in alternativa attraverso la conservazione agli atti della stampa degli atleti iscritti al torneo con
l’indicazione della ASD di appartenenza attraverso il software Fitab Manager), e che in ogni caso siano
giocatori in possesso di tessera F.IT.A.B. in corso di validità nell’anno di disputa dell’evento.
Essa è sempre subordinata alla conoscenza ed al rispetto delle normative federali e alla capacità logistica
della sede di gara.
La qualifica di tesserato F.IT.A.B. si acquisisce attraverso l’iscrizione ad un’Associazione, un Circolo o una
Sezione di esso, previa compilazione dell’apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito federale (Modulo
TA1 – Domanda di ammissione come Associato alla F.IT.A.B.) e pagamento della quota associativa annuale
prevista dal Consiglio Federale Nazionale.
Il vincolo associativo ha durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato a meno che non sia data disdetta
entro il 30 novembre di ogni anno, da parte del Tesserato stesso, da parte del Tesserato per il tramite
dell’Associazione di appartenenza o della Federazione (Modulo TA2 – Domanda di recesso come associato
alla F.IT.A.B.).
La F.IT.A.B. si riserva di inibire, a suo insindacabile giudizio e per giusta causa, la partecipazione ai tornei a
propri Tesserati.
ART.4 – Iscrizioni ai tornei
Le iscrizioni a tutti i tornei devono essere perfezionate nei termini e secondo le modalità stabilite
dall’organizzatore del Torneo, nel rispetto delle normative federali e secondo quanto disposto dall’Art.29 del
presente Regolamento.
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Nei Tornei Federali, Provinciali, Regionali e Nazionali di cui agli Artt.10, 11, 12 e 13 del presente
Regolamento, in caso di predeterminazione di un numero massimo di partecipanti in relazione alle capacità
ricettive della sede di gara, e ove si verificasse un sovrannumero di iscrizioni, dovrà aversi sempre riguardo
all’ordine cronologico di iscrizione degli atleti.
Per i Tornei di Circolo di cui all’Art. 14 del presente Regolamento, invece, dovrà aversi sempre riguardo in
primis al socio dell’Associazione organizzante, indi all’ordine cronologico di iscrizione degli atleti di altre
Associazioni invitati.
Art.5 – Divulgazione di dati ed immagini
Con l’iscrizione al torneo ciascun partecipante accetta la pubblicazione e la divulgazione dei risultati con
l’indicazione di tutti i dati anagrafici necessari e autorizza la pubblicazione e la divulgazione, per gli scopi
istituzionali della F.IT.A.B., di fotografie e filmati contenenti la propria immagine.
Art. 6 – Supporto tecnico – gestionale
In tutti i tornei patrocinati F.IT.A.B. come supporto tecnico-gestionale deve essere utilizzato ‘esclusivamente’ il
software di gestione dei tornei adottato da F.IT.A.B., scaricabile dal sito federale attraverso l’utilizzo di
apposita password fornita a tutte le Associazioni affiliate e agli Arbitri iscritti nell’Albo federale.
Art. 7 – Arbitri
Tutti i tornei devono essere arbitrati e/o diretti da Arbitri iscritti all’Albo Federale degli Arbitri F.IT.A.B. e tutti
coloro che partecipano ad una gara sono tenuti ad accettare le decisioni degli Arbitri e delle Giurie con lealtà
e sportività.
Gli arbitri di sala e computeristi sono designati dalle Associazione organizzanti secondo le competenze
definite dagli Artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del Regolamento del Settore Arbitrale.
Art.8 – Etica e comportamento
Il privilegio di partecipare ad una gara dipende anche dalla dimostrazione di possedere buona sportività,
comportamento corretto ed etica irreprensibile: tutti coloro che partecipano ad una gara sono tenuti a
conoscere le norme stabilite nei principi di etica.
Diventa pertanto imperativa l’osservanza stretta e rigorosa delle norme del Codice di Gara, delle leggi e dei
Regolamenti della F.IT.A.B..
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TITOLO II
TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI
Art.9 – Classificazione dei tornei e tipologia di tessera

In base alle caratteristiche tecnico-organizzative (territorialità, attribuzione di punti federali, numero dei turni,
tipologia di tesserati, partecipanti, montepremi, quota iscrizione, ecc.) i tornei patrocinati dalla F.IT.A.B. sono
contraddistinti dalle seguenti classificazioni:
Tornei Nazionali: richiesta tessera ordinaria o di avvicinamento
Tornei Regionali: richiesta tessera ordinaria o di avvicinamento
Tornei Provinciali: richiesta tessera ordinaria o di avvicinamento
Tornei Federali: richiesta tessera ordinaria, avvicinamento o estiva (dal 1/06 al 31/08)
Tornei di Circolo: richiesta tessera ordinaria, avvicinamento o estiva (dal 1/06 al 31/08)
Tornei Sotto le Stelle: richiesta tessera ordinaria, avvicinamento o estiva (dal 1/06 al 31/08)

•
•
•
•
•
•

Inoltre, i suddetti tornei possono essere individuali, a coppie e a squadre:
-

I tornei individuali si disputano accoppiando i giocatori con un diverso compagno per ogni turno di
gioco ed i punteggi acquisiti da ogni giocatore (per ogni turno) confluiranno in una classifica generale
che sarà individuale:
I tornei a coppie si disputano accoppiando i giocatori con uno stesso compagno per tutto il torneo ed i
punteggi acquisiti da ogni coppia (per ogni turno) confluiranno in una classifica generale che sarà di
coppia;
I tornei di squadra (Campionati, Nazionali, Regionali) sono tornei ove la squadra, composta da quattro
a sei giocatori, disputa incontri con altre squadre partecipanti al torneo ed i punteggi acquisiti da ogni
squadra (per ogni turno) confluiranno in una classifica generale che sarà di squadra.

Nei tornei a squadre (Provinciali, Federali e Circolo), i componenti della squadra possono variare da 4 a più
giocatori.

I tornei possono essere riservati anche a particolari tipologie di partecipanti (come ad esempio categorie di
giocatori, qualificati a fasi preliminari, etc.)
La F.IT.A.B., qualora lo ritenga necessario, potrebbe adottare supporti e metodologie di gioco differenti dagli
standard canonici e potrebbe organizzare ‘eventi’ con modalità differenti dalle tipologie di tornei suddetti.

Art.10 – I Tornei Nazionali
I Tornei Nazionali debbono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l’osservanza delle norme
dettate dai Regolamenti della F.IT.A.B. e dal Codice di Gara da una Associazione affiliata, anche con la
collaborazione di altre Associazioni del territorio nazionale.
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Nei tornei Nazionali a coppie o a squadre, devono essere giocati da un minimo di undici ad un massimo di
dodici turni di gioco. Essi dovranno essere da quattro smazzate di cui ‘almeno’ tre di essi con il sistema
Danese con o senza gironi di merito, da tenersi in due giornate di gioco e suddivisi in una o più sessioni di
gara.
Per consentire lo svolgimento di questi tornei sono richiesti, da parte della F.IT.A.B. i requisiti tecnicoorganizzativi e dell’attività associativa indicati agli Artt. 19 e20 del presente Regolamento, nonché tutte le
disposizioni previste agli Artt. 21 e22 del presente Regolamento.
Art.11 – I Tornei Regionali
I Tornei Regionali debbono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l’osservanza delle norme
dettate dai Regolamenti della F.IT.A.B. e dal Codice di Gara da una Associazione affiliata, anche con la
collaborazione di altre Associazioni della Regione di appartenenza.
Nei Tornei Regionali a coppie o a squadre devono essere giocati da un minimo di sette ad un massimo di otto
turni di gioco,. Essi dovranno essere da quattro smazzate, di cui ‘almeno’ due di essi con il sistema Danese
con o senza gironi di merito, da tenersi in un’unica giornata di gioco e suddivisi in una o più sessioni di gara.
Fermo restando le modalità su esposte, la possibilità di organizzate un Torneo Regionali su due giornate di
gioco è concessa a tutte le ASD residenti nelle isole, a causa delle distanza elevate e delle difficoltà di
raggiungimento.
Per consentire lo svolgimento di questi tornei sono richiesti, da parte della F.IT.A.B. i requisiti tecnicoorganizzativi e dell’attività associativa indicati agli Artt. 19 e20 del presente Regolamento, nonché tutte le
disposizioni previste agli Artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
Art.12 – I Tornei Provinciali
I Tornei Provinciali debbono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l’osservanza delle norme
dettate dai Regolamenti della F.IT.A.B. e dal Codice di Gara da una Associazione affiliata, anche con la
collaborazione di altre Associazioni della Provincia di appartenenza.
Nei Tornei Provinciali a coppie o a squadre devono essere giocati da un minimo di cinque ad un massimo di
sei turni di gioco. Essi dovranno essere da quattro smazzate , di cui ‘almeno’ uno di essi con il sistema
Danese con o senza gironi di merito, da tenersi in un’unica giornata di gioco e suddivisi in una o più sessioni di
gara.
Per consentire lo svolgimento di questi tornei sono richiesti, da parte della F.IT.A.B. i requisiti tecnicoorganizzativi e dell’attività associativa indicati agli Artt. 19 e 20 del presente Regolamento, nonché tutte le
disposizioni previste agli Artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
Art.13 – I Tornei Federali
I tornei Federali debbono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l’osservanza delle norme
dettate dai Regolamenti della F.IT.A.B. e dal Codice di Gara da una Associazione affiliata: per queste tipologie
di tornei non sono consentite collaborazioni organizzative con altre Associazioni.
Nei Tornei Federali a coppie o a squadre devono essere giocati da un minimo di quattro ad un massimo di
cinque turni di gioco. Essi dovranno essere da quattro smazzate, di cui almeno uno di essi con il sistema
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Danese con o senza gironi di merito, da tenersi in un’unica giornata di gioco e suddivisi in una o più sessioni di
gara.
Per consentire lo svolgimento di questi tornei sono richiesti, da parte della F.IT.A.B. i requisiti tecnicoorganizzativi e dell’attività associativa indicati agli Artt. 19 e 20 del presente Regolamento, nonché tutte le
disposizioni previste agli Artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
Art.14 – I Tornei di Circolo/Sotto le Stelle
I Tornei di Circolo debbono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con l’osservanza delle norme
dettate dai Regolamenti della F.IT.A.B. e dal Codice di Gara da una Associazione affiliata: per queste tipologie
di tornei non sono consentite collaborazioni organizzative con altre Associazioni.
Nei Tornei di Circolo, gli organizzatori hanno ampia libertà circa le modalità di svolgimento dei tornei, con
specifica riferimento al numero dei turni, delle smazzate, dei sistemi di movimento giocatori (Mitchell, Danese)
e della composizione o meno dei gironi di merito, purché il tutto sia specifica dal Direttore di Gara prima
dell’inizio del torneo.
Per consentire lo svolgimento di questi tornei non sono richiesti, da parte di F.IT.A.B., requisiti tecnicoorganizzativi particolari, né vincoli temporali fermo restando il vincolo sulla sede di gioco previsto all’Art.22 del
presente Regolamento.
Rientrano nella categoria dei Tornei di Circolo, i tornei organizzati nel periodo estivo e definiti “Sotto le Stelle”.
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TITOLO III
DOMANDA E AUTORIZZAZIONE

Art.15 – Autorizzazione dei tornei
L’iter richiesto per le varie tipologie di tornei, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie al loro svolgimento
è il seguente:


TORNEI DI CIRCOLO

Per l’organizzazione dei Tornei di Circolo, l’Associazione non necessita di alcuna particolare autorizzazione da
parte di F.IT.A.B.
L’Associazione è comunque tenuta alla comunicazione del Calendario dei Tornei di Circolo al Responsabile
della Delegazione Regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno per i tornei da disputarsi nell’anno successivo
(Modulo TA3 – Comunicazione calendario Tornei di Circolo).
Di qualsiasi variazione al suddetto Calendario occorre darne tempestiva comunicazione al Responsabile della
Delegazione Regionale.
I Calendari di gioco ed eventuali variazioni saranno inoltrati dal Responsabile della Delegazione Regionale alla
segreteria Federale Nazionale per la pubblicazione sul sito web federale, nel campo “informazioni” riferibile a
ciascuna Associazione affiliata.
I giorni di disputa ed il numero dei Tornei di Circolo possono essere fissati liberamente dall’Associazione e
possono essere concomitanti con altri tornei ed eventi presenti sul territorio, non essendovi alcun vincolo
temporale e/o territoriale ad esclusione del vincolo sulla sede di gioco previsto all’Art. 22 del presente
Regolamento.
E’ richiesta l’effettiva esecuzione dei tornei di Circolo nei giorni dichiarati dall’Associazione ed inseriti ad inizio
anno nel sito www.fitab.it . Nei casi di mancata disputa (una tantum) occorre darne tempestiva comunicazione,
tramite mail, al Responsabile della Delegazione Regionale, il quale trasmetterà la variazione alla Segreteria
Federale: ciò per una migliore organizzazione territoriale e per consentire agli organi federali di poter verificare
il corretto adempimento degli obblighi delle Associazioni in materia di invio risultati e diritti di segreteria.
Nei casi di mancata comunicazione la F.IT.A.B., considererà il torneo non disputato come effettuato.


TORNEI FEDERALI

Per i Tornei Federali, l’Associazione indicherà il/i giorno/i di sua preferenza al Responsabile della Delegazione
Regionale, che compatibilmente con le richieste delle altre Associazioni, formulerà un calendario da inoltrare
alla Segreteria.
Il Responsabile della Delegazione Regionale deve verificare il rispetto dei vincoli territoriali e/o temporali
previsti dagli Artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
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L’Associazione organizzatrice è comunque tenuta alla comunicazione del Calendario dei Tornei Federali al
Responsabile della Delegazione Regionale entro il 15 dicembre di ogni anno per i tornei da disputarsi
nell’anno successivo ( Modulo TA4 – Comunicazione calendario Tornei Federali).
Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile della Delegazione Regionale
che provvederà ad informare la Segreteria Federale.
E’ richiesta l’effettiva esecuzione dei tornei Federali nei giorni dichiarati dall’Associazione ed inseriti ad inizio
anno nel sito www.fitab.it. Nei casi di mancata disputa ( una tantum) occorre dare tempestiva comunicazione,
tramite mail, al Responsabile della Delegazione Regionale il quale trasmetterà la variazione alla Segreteria
Federale: ciò per una migliore organizzazione territoriale e per consentire agli organi federali di poter verificare
il corretto adempimento degli obblighi delle Associazioni in materia di invio e diritti di segreteria.
Nei casi di mancata comunicazione la F.IT.A.B., considererà il torneo non disputato come effettuato.
I Calendari di gioco saranno inoltrati dal Responsabile della Delegazione Regionale alla Segreteria Federale
Nazionale per la pubblicazione sul sito web federale, nel campo “informazioni” riferibile a ciascuna
Associazione affiliata.


TORNEI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI

Per l’organizzazione di Tornei Provinciali, Regionali e Nazionali, l’autorizzazione è rilasciata dalla F.IT.A.B. e
possono essere disputati anche in giorni diversi dal calendario di gioco di ciascuna ASD (prevalentemente in
concomitanza di festività e fine settimana).
L’associazione è comunque tenuta a produrre specifica istanza ( Modulo TA5 – Domanda di organizzazione di
torneo rilevante) al Responsabile della Delegazione Regionale di competenza che deve contenere:
- l’indicazione della data e del luogo di disputa della manifestazione;
- l’impegno all’adozione e l’indicazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti all’Art. 19
del presente Regolamento;
- l’indicazione specifica del possesso dei requisiti dell’attività associativa previsti da F.IT.A.B. all’art. 20
del presente Regolamento;
- il programma della manifestazione con l’indicazione del numero dei turni e le sessioni di gara;
- l’impegno a versare la tassa di omologazione tornei e a trasmettere alla Segreteria Federale
Nazionale i risultati nei termini prescritti attraverso il software di gestione tornei della Federazione;
- l’impegno all’invio delle classifiche del torneo in formato PDF entro cinque giorni dalla disputa della
manifestazione al fine della pubblicazione dei risultati sul sito web federale;
- l’impegno ad erogare il montepremi secondo quanto previsto dall’Art. 30 del presente Regolamento.
Il Responsabile della Delegazione Regionale, ha il compito di verificare il possesso da parte
dell’organizzazione di tutti i requisiti necessari per l’autorizzazione: idoneità delle sede di gara, adempimento
di tutti gli obblighi previsti ed il rispetto delle limitazioni temporali e territoriali previsti dagli Artt. 21 e 22 del
presente Regolamento.
Verificato il rispetto di tutti i requisiti, esso esprimerà dichiarazione di conformità favorevole alla F.IT.A.B.,
oppure, in mancanza, il relativo parere contrario motivato ( Modulo TA6 – Dichiarazione di conformità).
L’autorizzazione alla manifestazione a cura della F.IT.A.B. sarà subordinata, oltre che alla dichiarazione di
conformità del Responsabile della Delegazione Regionale, al rispetto dei requisiti dell’attività associativa
previsti da F.IT.A.B. di cui all’Art. 20 del presente Regolamento.
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Nessuna autorizzazione può essere rilasciata nel caso in cui la Segreteria Federale evidenzi una posizione di
morosità, presente o pregressa, dell’Associazione affiliata nei confronti della F.IT.A.B.
Su autorizzazione del Responsabile della Delegazione Regionale, è possibile organizzare tornei in ricorrenze
particolari come festività, fiere, feste padronali, ecc., purché non in contrasto con attività federali di
associazioni limitrofe.
Art.16 – Termini di presentazione delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione
Per poter ottenere l’autorizzazione ed inserire i Tornei Provinciali, Regionali e Nazionali nel Calendario
Sportivo Federale di cui all’Art. 25 del presente Regolamento, la richiesta inoltrata al Responsabile della
Delegazione Regionale dovrà essere inviata nei termini che seguono:
 TORNEI PROVINCIALI –
Per i Tornei Provinciali almeno 3 mesi prima della data di
effettuazione
 TORNEI REGIONALI Per i Tornei Regionali almeno 4 mesi prima della data di
effettuazione.
 TORNEI NAZIONALI Per i Tornei Nazionali entro il 31 Luglio dell’anno antecedente la data
di effettuazione e comunque almeno 9 mesi prima della data di effettuazione, se comunicati dopo la
data suddetta.
Art.17 – Criteri di prelazione per Tornei Provinciali, Nazionali e Regionali.
La F.IT.A.B., fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti al fine di concedere l’autorizzazione delle istanza
prodotte per l’organizzazione dei tornei Provinciali, Regionali e Nazionali, applicherà le seguenti regole:
-

-

per le istanze prodotte entro il 31 luglio dell’anno antecedente la programmazione dell’evento, e nei
casi di contemporaneità di date, il diritto di prelazione all’organizzazione dell’evento richiesto spetterà
alle Associazioni che hanno organizzato lo stesso nel corso dell’anno precedente e nell’ambito della
stessa settimana, o in occasione di festività la cui data varia di anno in anno (es. Pasqua, carnevale,
etc.):
Per le istanze prodotte dopo il 31 luglio dell’anno antecedente la programmazione dell’evento, e nei
casi di contemporaneità di date, il diritto di prelazione all’organizzazione dell’evento richiesto, spetterà
alle Associazioni che hanno presentato per prime l’istanza, prescindendo dall’organizzazione
dell’anno precedente.

Art.18 – Comunicazione autorizzazione
Entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione dell’istanza dal Responsabile della Delegazione Regionale, la
Segreteria Federale Nazionale provvederà a dare comunicazione dell’autorizzazione o del diniego
all’Associazione interessata con mezzi idonei.
Dal momento del ricevimento dell’autorizzazione, qualunque variazione al programma del Torneo dovrà
essere comunicata tempestivamente alla Segreteria Federale Nazionale.
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TITOLO IV
REQUISITI E LIMITAZIONI
Art. 19 – Requisiti tecnico- organizzativi
La sede di gara deve possedere capacità ricettiva adeguata al numero dei tavoli da predisporre per il gioco e
deve, in ogni caso, prevedere uno spazio non inferiore a quattro metri quadrati per ogni tavolo posizionato.
In relazione alla capacità ricettiva della sede di gara, l’Associazione organizzante dovrà sempre prevedere un
numero massimo di partecipanti, oltre al quale non sarà possibile accettare alcuna ulteriore iscrizione e
attenersi alla normativa vigente.
Nel caso di mancata indicazione del numero massimo di partecipanti, l’organizzatore si impegna ad accettare
tutte le iscrizioni regolarmente effettuate. Nell’eventualità di saturazione della capacità logistica, l’organizzatore
è tenuto a rimborsare ai giocatori esclusi, che avessero regolarmente presentato l’iscrizione nei termini, le
spese da questi sostenute per il trasferimento dalla propria sede a quella di gara e l’eventuale vitto e
pernottamento se necessari.
La sede di gara deve possedere servizi igienici adeguati alle particolari esigenze delle gare di Burraco
possibilmente con servizi distinti per uomini e donne e servizi idonei ai portatori di handicap.
Art.20 – Requisiti dell’attività associativa
L’autorizzazione alla manifestazione a cura della F.IT.A.B. sarà subordinata, oltre che alla dichiarazione di
conformità del Responsabile della Delegazione Regionale, al rispetto dei requisiti dell’attività associativa:
•
•
•
•
•
-

TORNEI DI CIRCOLO
Nessun requisito sull’attività associativa richiesto.
TORNEI FEDERALI
Nessun requisito sull’attività associativa richiesto.
TORNEI PROVINCIALI
Affiliazione dell’Associazione alla F.IT.A.B da almeno quattro mesi;
Iscritti e tesserati appartenenti alla stessa, pari o superiori a quaranta (per il raggiungimento del
requisito richiesto è consentito il cumulo di tesserati tra le varie ASD organizzanti della stessa
Provincia);
Svolgimento di una attività sportiva attiva pari al almeno quattro tornei (almeno uno dei quali
Federale) omologati al mese.
TORNEI REGIONALI
Affiliazione dell’Associazione alla F.IT.A.B. da almeno sei mesi;
Iscritti e tesserati appartenenti alla stessa, pari o superiori a cinquanta (per il raggiungimento del
requisito richiesto è consentito il cumulo dei tesserati fra le varie ASD organizzanti della stessa
Regione);
Svolgimento di un’attività sportiva attiva pari ad almeno quattro tornei (almeno uno dei quali
Federale) omologati al mese.
TORNEI NAZIONALI
Affiliazione dell’Associazione alla F.IT.A.B. da almeno dieci mesi;
Iscritti e tesserati appartenenti alla stessa, pari o superiori a sessanta (per il raggiungimento del
requisito richiesto è consentito il cumulo dei tesserati tra le varie ASD organizzanti);
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-

Svolgimento di un’attività sportiva attiva pari al almeno quattro tornei (almeno uno dei quali
Federale) omologati al mese.

Art.21 – Vincoli temporali
Compatibilmente con le esigenze del Calendario Sportivo e al fine di offrire alle Associazioni ed ai tornei
tutela adeguata al loro rilievo tecnico e di immagine, vengono stabiliti limiti minimi temporali che debbono
intercorrere tra un torneo ed un altro.
Tali vincoli costituiscono requisito essenziale per la concessione dell’autorizzazione e pertanto si avrà:
•
•

-

TORNEI DI CIRCOLO
Nessun vincolo temporale
TORNEI FEDERALI
Vi è obbligo di disputare almeno un federale al mese. Nelle Regioni dove il numero di associazioni è
elevato, sarà il Responsabile della Delegazione Regionale a stabilire, di concerto con le ASD, il
calendario delle giornate di gioco.
Inoltre l’organizzazione è consentita:
Alternativamente con una distanza di almeno un giorno da un altro torneo Federale della provincia di
appartenenza oppure, nei casi di contemporaneità, con una distanza di almeno 20 Km tra le sedi di
gioco delle Associazioni organizzanti, salvo il nulla osta da parte delle stesse comunicata al
Responsabile della Delegazione Regionale di competenza.

Ai fini del calcolo delle distanza chilometriche tra una sede e l’altra, fa fede il sito web www.viamichelin.it
•
-

•
-

TORNEI PROVINCIALI
Un’Associazione può organizzare fino ad un massimo di un torneo Provinciale l’anno.
Inoltre, l’organizzazione è consentita:
Con una distanza di almeno sette giorni da un altro torneo Provinciale della regione di appartenenza
programmato nel Calendario Sportivo Federale;
Con una distanza di almeno sette giorni da un torneo Regionale o torneo Nazionale della regione di
appartenenza programmato nel Calendario Sportivo Federale;
Con una distanza di almeno sette giorni dai Campionati a Coppie, a Squadre o eventi F.IT.A.B.
programmati nel Calendario Sportivo Federale.
E’ fatta salva la possibilità di poter variare la data di un evento già programmato in precedenza, anche
inserito nel Calendario Sportivo Federale, nei casi di accordo di date tra due o più Associazioni purché
comunicate al Responsabile della Delegazione Regionale di competenza.
TORNEI REGIONALI
Un’Associazione può organizzare fino ad un massimo di un torneo Regionale l’anno.
Inoltre, l’organizzazione è consentita:
Con una distanza di almeno sette giorni da un altro torneo Provinciale della regione di appartenenza
programmato nel Calendario Sportivo Federale;
Con una distanza di almeno quindici giorni da un altro torneo Regionale o torneo Nazionale della
regione di appartenenza programmato nel Calendario Sportivo Federale;
Con una distanza di almeno quindici giorni prima e sette giorni dopo dai Campionati a Coppie, a
Squadre o eventi F.IT.A.B. programmati nel Calendario Sportivo Federale.
E’ ammessa la contemporaneità di due o più tornei Regionali se si svolgono in regioni diverse.
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E’ fatta salva la possibilità di poter variare la data di un evento già programmato in precedenza, anche
inserito nel Calendario Sportivo Federale, nei casi di accordo di date tra due o più Associazioni purché
comunicate al Responsabile della Delegazione Regionale di competenza.
Sentito il parere del Responsabile della Delegazione Regionale, qualora ci sia l’accordo delle due
ASD, sarà consentito, a due Associazioni della stessa regione, di organizzare due tornei Regionali a
distanza di sette giorni l’uno dall’altro.
•
-

TORNEI NAZIONALI
Un’Associazione può organizzare fino ad un massimo di un torneo Nazionale l’anno.
Inoltre, l’organizzazione è consentita:
Con una distanza di almeno sette giorni da un altro torneo Provinciale della regione di appartenenza
programmato nel Calendario Sportivo Federale;
Con una distanza di almeno quindici giorni da un torneo Regionale della regione di appartenenza
programmato nel Calendario Sportivo Federale;
Con una distanza di almeno trenta giorni da un altro torneo Nazionale della regione di appartenenza
programmato nel Calendario Sportivo Federale;
Con una distanza di almeno quindici giorni prima e sette giorni dopo dai Campionati a Coppie, a
Squadre o eventi F.IT.A.B. programmati nel Calendario Sportivo Federale.
E’ fatta salva la possibilità di poter variare la data di un evento già programmato in precedenza, anche
inserito nel Calendario Sportivo Federale, nei casi di accordo di date tra due o più Associazioni purché
comunicate al Responsabile della Delegazione Regionale di competenza.
Sentito il parere del responsabile della Delegazione Regionale, qualora ci sia accordi, sarà consentito,
a due Associazioni della stessa Regione, di organizzare due tornei Nazionali a distanza di quindici
giorni l’uno dall’altro.

SITUAZIONI CONSOLIDATE: TORNEI STORICI
Torneo di Venezia, Torneo di Viareggio, Torneo di Padova, Torneo di Perugia, Torneo di Firenze, Torneo di
Rimini, Torneo di Salsomaggiore: questi tornei hanno il diritto di prelazione sugli altri.

Art. 22 – Vincoli territoriali e sedi di gioco
Compatibilmente con le esigenze del Calendario Sportivo e al fine di offrire alle Associazioni e ai tornei tutela
adeguata al loro rilievo organizzativo, tecnico e d’immagine, vengono stabilite fasce territoriali ( ovvero
distanze che debbono intercorrere tra due o più tornei di rilievo, nei casi di contemporaneità di date, anche tra
regioni diverse), nonché le sedi di gioco ove sarà possibile disputare gli eventi.
Tali distanze costituiscono requisito essenziale per la concessione dell’autorizzazione e, pertanto si avrà:
•

TORNEI DI CIRCOLO/TORNEI FEDERALI
I tornei di Circolo e Federali possono essere organizzati dagli Affiliati soltanto presso la propria sede
sociale principale o presso altre sedi di gioco comunicate alla F.IT.A.B..
Non sarà in ogni caso possibile organizzare Tornei di Circolo e Federali al di fuori del Comune in cui è
presente la sede di gioco dell’Associazione organizzante, salvo non si trattino di “sedi associative
estive” di gioco, in ogni caso ubicate nell’ambito della stessa provincia di appartenenza della ASD
organizzante i tornei.
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Tutti i casi particolari che si manifestino saranno trattati direttamente da F.IT.A.B..

•

TORNEI PROVINCIALI
I tornei Provinciali possono essere organizzati nel Comune di appartenenza dell’Associazione affiliata
o nelle sedi ritenute opportune del territorio provinciale di competenza. Qualora nell’ambito del
Comune prescelto fosse presente un’altra ASD affiliata è necessario il consenso della stessa da
comunicare al Responsabile della Delegazione Regionale.
Nei casi di impossibilità logistiche o di difficoltà di reperimento di sedi adeguate, sarà possibile, in
accordo con il Responsabile della Delegazione Regionale di competenza, valutare situazioni
alternative che in ogni caso non debbano (salvo accordi) interferire con la competenza territoriale di
altre Associazioni del territorio.
Ai fini del calcolo delle distanze chilometriche tra una sede di gioco e l’altra fa fede il sito web
www.viamichelin.it

•

TORNEI REGIONALI
I tornei Regionali possono essere organizzati nel Comune di appartenenza dell’Associazione affiliata o
nelle sedi ritenute opportune del territorio regionale di competenza. Qualora nell’ambito del Comune
prescelto fosse presente un’altra ASD è necessario il consenso della stessa da comunicare al
Responsabile della Delegazione Regionale.
In caso di contemporaneità di date si stabilisce che tra due tornei Regionali organizzati da
Associazioni di regioni diverse le rispettive sedi debbano distare tra loro almeno 150 Km.
Ai fini del calcolo delle distanze chilometriche tra una sede di gioco e l’altra fa fede il sito web
www.viamichelin.it
E’ fatto obbligo per le ASD organizzanti l’evento di tenere a disposizione una coppia al fine di evitare il
tavolo incompleto: il Direttore di Gara dell’evento non consentirà la partecipazione ad atleti in un
tavolo non completo.

•

TORNEI NAZIONALI
I tornei Nazionali possono essere organizzati nel Comune di appartenenza dell’Associazione affiliata o
nelle sedi ritenute opportune del territorio regionali di competenza. Qualora nell’Ambito del Comune
prescelto fosse presente un’altra ASD affiliata, è necessario il consenso della stessa da comunicare al
Responsabile della Delegazione Regionale.
In caso di contemporaneità di date si stabilisce che tra due tornei Nazionali, le rispettive sedi debbano
distare tra loro almeno 400 Km.
Ai fini del calcolo delle distanze chilometriche tra una sede di gioco e l’altra, fa fede il sito web
www.viamichelin.it
E’ fatto obbligo per le ASD organizzanti l’evento di tenere a disposizione una coppia al fine di evitare il
tavolo incompleto: il Direttore di Gara dell’evento non consentirà la partecipazione ad atleti in un
tavolo non completo.

Art.23 – Situazioni consolidate
Sono fatte salve tutte le situazioni consolidate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento e relativamente al titolo IV.
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TITOLO V
PUBBLICIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E OMOLOGAZIONE
Art. 24 – Pubblicazione dei tornei
La pubblicazione dei vari tornei dovrà essere espletata nei modi che seguono:
•

TORNEI DI CIRCOLO
Dopo aver inviato la bozza della locandina alla Segreteria per l’autorizzazione, la pubblicazione dei
tornei di Circolo è consentita all’Associazione organizzante sul proprio sito web, su altri canali ritenuti
idonei, ma esclusivamente propri (come la pagina di un social network dell’Associazione
organizzante) e con diffusione cartacea nell’ambito della /e sede/i di gioco comunicata/e a F.IT.A.B..

•

TORNEI FEDERALI
Dopo aver inviato la bozza della locandina alla Segreteria per l’autorizzazione, la pubblicazione dei
tornei Federali è consentita all’Associazione organizzante sul proprio sito web, su altri canali ritenuti
idonei propri o altrui (come i social network) e con la diffusione cartacea.

•

TORNEI “SOTTO LE STELLE”, PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI
Dopo aver inviato la bozza della locandina alla Segreteria per l’autorizzazione, e la pubblicazione di
tutti i tornei Nazionali, Regionali, Provinciali e dei “Sotto le Stelle”, può essere espletata:
Da F.IT.A.B. attraverso i propri canali promozionali;
Dall’Associazione organizzante sul proprio sito web, su canali ritenuti idonei o altrui (come i social
network) e con diffusione cartacea.

-

In ogni caso non sarà consentita la promozione, la pubblicazione delle relative broschure, locandine
promozionali o depliants della manifestazione organizzata senza la comunicazione dell’autorizzazione
da parte della F.IT.A.B. e se non sono state inviate preventivamente alla Segreteria Federale in
formato PDF, JPG, DOC o XLS per il controllo formale.
L’autorizzazione per pubblicare sul sito web della F.IT.A.B. particolari tornei diversi dalle precedenti
tipologie, andrà preventivamente richiesta, unitamente alla presentazione della gara, per il
riconoscimento e l’inserimento in calendario, esclusivamente alla F.IT.A.B. che deciderà
insindacabilmente.

Art.25 – Pubblicazione nel Calendario Sportivo Federale
Le brochure dei tornei Provinciali, Regionali, Nazionali, i “Sotto le Stelle” e gli eventi di particolare rilievo
saranno inseriti nel Calendario Sportivo Federale sul sito web federale.
La F.IT.A.B. provvederà all’inserimento delle suddette brochure nel Calendario Sportivo Federale entro 15
giorni dall’invio della locandina da parte dell’Associazione organizzante.
Non saranno pubblicate le brochure dei tornei non autorizzati, nonché prive dei requisiti formali richiesti da
F.IT.A.B..
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Le brochure dei tornei di Circolo e dei tornei Federali (ad esclusione dei “Sotto le Stelle”) non sono pubblicabili
nel Calendario Sportivo Federale.
La pubblicazione dei Tornei sul sito web federale, comporta l’obbligo dell’invio dei rispettivi risultati da inviare
alla Segreteria esclusivamente in formato PDF entro i 7 gg. successivi dal suo svolgimento. Le classifiche
sono generate dal programma FitabManager.

Art.26 – Requisiti delle brochure dei tornei
La forma richiesta per le brochure a seconda della tipologia dei tornei è la seguente:
•

TORNEI DI CIRCOLO/TORNEI FEDERALI
Per i tornei di Circolo e Federali le brochure devono contenere l’indicazione:
a) Dell’Associazione organizzatrice;
b) Della denominazione del torneo;
c) Della classificazione del torneo;
d) Della sede e della data di svolgimento;
e) Della quota di iscrizione separata dell’indicazione del prezzo dell’eventuale pranzo, cena o buffet
facoltativo;
f) Del termine di chiusura delle iscrizioni;
g) Del numero massimo dei partecipanti (rif. Art.19 del presente Regolamento);
h) Del richiamo alle norme FITAB relative al montepremi, nonché l’importo del montepremi garantito
indicato all’Art. 30 del presente Regolamento;
i) Del calendario orario delle sessioni di gioco;
j) Della formula e dei movimento adottati;
k) Del numero di turni e del numero di smazzate giocate per sessione e per turno;
l) Del tempo e del luogo della premiazione;
m) Dell’adozione del Codice di Gara e dei Regolamenti F.IT.A.B.;
n) Del logo F.IT.A.B.;
o) Della dicitura in calce “Comunicazione rivolta ai soci F.IT.A.B.”.

•

TORNEI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI
Per i tornei Provinciali, Regionali e Nazionali le brochure devono contenere l’indicazione:
a) Delle Associazioni organizzatrici nonché dell’Associazione responsabile, qualora le Associazioni
organizzatrici siano più di una;
b) Della denominazione della manifestazione;
c) Della classificazione del torneo;
d) Della sede e della data di svolgimento;
e) Della quota di iscrizione separata dall’indicazione del prezzo dell’eventuale pranzo, cena o buffet
facoltativo;
f) Del termine di chiusura delle iscrizioni;
g) Del numero massimo di partecipanti (rif. Art. 19 del presente Regolamento);
h) Del richiamo alle norme FITAB relative al montepremi, nonché l’importo del montepremi garantito
indicato all’Art. 30 del presente Regolamento;
i) Del calendario orario delle sessioni di gioco;
j) Della formula e dei movimenti di gioco adottati;
k) Del numero di turni e del numero di smazzate giocate per sessione e per turno;
l) Del tempo e del luogo della premiazione;
m) Dell’adozione del Codice di Gara e dei Regolamenti F.IT.A.B.;
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n) Degli eventuali sponsor;
o) Del logo F.IT.A.B.;
p) Dell’indicazione di eventuali quote di vitto e/o alloggio (da tenersi separate dalla quota di
iscrizione);
q) Della dicitura in calce “Comunicazione rivolta ai soci F.IT.A.B”.

Art.27 – Omologazione tornei
La F.IT.A.B, constata la regolarità dello svolgimento dei tornei nel rispetto delle normative, verificato l’avvenuto
pagamento dei diritti di segreteria, ne delibera l’omologazione.
L’omologazione del Torneo costituisce il momento del suo riconoscimento, a cui consegue la convalida dei
risultati e l’attribuzione dei punteggi federali ai partecipanti che ne hanno acquisito il diritto a seguito del
piazzamento attenuto.
La mancata omologazione non consente la convalida dei risultati e l’attribuzione dei punteggi federali ai
partecipanti, ma non esonera l’organizzatore dal versamento della quota federale, fatti sempre e comunque
salvi gli aspetti disciplinari.
Il Consiglio Federale Nazionale determina annualmente, a valere per la stagione successiva, i diritti di
segreteria (o quote) per l’omologazione tornei, differenziandole a seconda della tipologia dei tornei.
L’organizzatore del torneo o l’arbitro che lo ha gestito, sono tenuti all’invio del torneo entro e non oltre i 7
successivi dallo svolgimento.

Art.28 – Tassa di omologazione tornei
Il Consiglio Federale Nazionale determina annualmente, a valere per la stagione successiva, la tassa
omologazione tornei, differenziandola, ove lo ritenga opportuno, a seconda della classificazione e della
tipologia dei tornei.
L’organizzatore del torneo è tenuto a versare la tassa di omologazione tornei contestualmente alla
trasmissione nei termini previsti dalle normative federali.
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TITOLO VI
QUOTE DI ISCRIZIONE E MONTEPREMI
Art.29 – Quote di partecipazione tornei
L’iscrizione al torneo è subordinata alla corresponsione da parte dei partecipanti di una quota di iscrizione.
La quota di iscrizione al torneo, il cui limite massimo è stabilito dal Consiglio Direttivo F.IT.A.B. a seconda
della tipologia del torneo, è liberamente determinata dall’organizzatore in base ai costi organizzativi e tenuto
conto dell’entità del montepremi, ma in ogni caso non può superare i seguenti tetti minimi e massimi:
TIPOLOGIA DI
TORNEO
TORNEI DI CIRCOLO
TORNEI FEDERALI
TORNEI PROVINCIALI
TORNEI REGIONALI
TORNEI NAZIONALI
SOTTO LE STELLE

QUOTA MINIMA

QUOTA MASSIMA

€ 0,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 0,00

€ 13,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 15,00

Si precisa che l’intera quota di iscrizione incassata confluirà, secondo le percentuali prescritte dall’Art. 30 del
presente Regolamento nel montepremi finale: non sarà consentito da parte della ASD, il trattenimento a
qualunque titolo di parte della quota versata da ogni singolo giocatore.
Tuttavia, per i tornei di Circolo, ogni Associazione potrà applicare uno sconto non superiore a € 2,50 sulla
quota di iscrizione per i propri tesserati, fermo restando l’obbligo di far confluire l’intero incasso nel
montepremi finale secondo le percentuali prescritte dall’art. 30 del presente Regolamento.
QUOTA PRANZO
Per tutti i tornei ( Nazionali, Regionali, Provinciali e Federali) è fatto divieto di applicare una quota di iscrizione
obbligatoria riferita a pranzi, cene o buffet, lasciando libertà di scelta al giocatore che intende partecipare al
torneo inserito nel circuito.
E’ altresì vietato concede diritti di prelazione d’iscrizione a coloro che intendono usufruire del servizio di
ristorazione.
Tale vincolo non sussiste per tutti i tornei di Circolo essendo rivolti ai tesserati dell’ASD e ai propri invitati.

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 devono 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%.
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Per le piccole Associazioni (meno di 30 tesserati) e per le neo Associazioni (per i primi 6 mesi), su proposta
del Responsabile della Delegazione Regionale, il Consiglio Direttivo potrà valutare la riduzione della
percentuale dei premi da erogare.
Il Responsabile della Delegazione Regionale relazionerà sulla regolarità dei tornei locali.
Nei tornei denominati “Sotto le Stelle”, in considerazione delle 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.
Nei tornei denominati “Sotto le Stelle”, organizzati a tappe, ove è previsto un accantonamento da destinare ad
una fase finale, l’organizzazione del circuito è tenuta ad erogare in premio almeno il 55% dell’incasso generale
di tutte le tappe.
E’ 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 TORNEO
TORNEI NAZIONALI

MINIMO GARANTITO
€ 4.000,00

RAPPORTO TRA I PREMI
In tutti i tornei Nazionali, Regionali e Provinciali dovrà essere premiato almeno il 20% dei giocatori
partecipanti.
Stabilito il primo premio, il secondo deve essere pari ad almeno il 60% del primo ed il terzo almeno al 50% del
secondo.
Per i tornei ove è prevista la suddivisione in gironi, i 2/3 del montepremi andranno distribuiti nel girone A; il
restante terzo andrà suddiviso nei restanti gironi.
La scala dei premi sopra indicata è obbligatoria nei tornei 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.
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TITOLO VII
PUNTEGGI E CATEGORIE DI GIOCATORI
Art.31 – Punti Federali
La contabilizzazione dei risultati avviene attraverso l’attribuzione di un punteggio che varia a seconda della
natura e dell’importanza della competizione e del piazzamento ottenuto.
L’attribuzione del punteggio avviene attraverso l’assegnazione di punti Federali.
I punti Federali indicano e sottolineano l’attuale valore del giocatore (con riferimento alla stagione sportiva in
corso) e il capitale di punti accumulato nel corso della propria carriera di giocatore.
Nell’area preposta del sito federale sono disponibili e aggiornate in tempo reale in seguito all’invio dei tornei, le
classifiche di merito dei tesserati, selezionabili per territorio nazionale, regionale, provinciale oppure
Associazione di appartenenza.
Ciascun tesserato, può, inoltre, visualizzare tutti i propri piazzamenti che hanno comportato l’attribuzione dei
punti Federali.

Art.32 – Riconoscimenti
Ai giocatori classificati ai primi dieci posti della classifica generale annuale verranno assegnate coppe e/o
targhe, così come per i giocatori classificati al primo posto di ciascuna Regione.

Art.33 – Criteri di attribuzione punti Federali
Per tutte le competizioni in genere non si farà luogo all’assegnazione dei punti Federali se il risultato non sarà
omologato secondo le norme federali.
I punti Federali verranno attribuiti rispettando le seguenti regole:
A) TORNEI FINO A 10 TAVOLI
In ogni torneo di Circolo il punteggio per il 1° classificato è pari al numero dei tavoli (il tavolo
incompleto non si conta), scalando il punteggio per le successive posizioni di classifica di due in due
ed attribuendo un premio podio ai primi quattro classificati come segue:
Premio podio: 1° classificato 8 punti
2° classificato 6 punti
3° classificato 4 punti
4° classificato 2 punti
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Ad esempio, per un Torneo di Circolo di 10 tavoli l’attribuzione dei punteggi sarà la seguente:
POSIZIONE
1°
2°
3°
4°
5°

PUNTI
FEDERALI
18
14
10
6
2

10+8 p.podio
8+6 p.podio
6+4 p.podio
4+2 p.podio

B) TORNEI DA 11 A 30 TAVOLI
Per i tornei di Circolo con un numero di tavoli superiore ai 10 e fino a 30, il criterio di attribuzione è il
seguente: per il 1° classificato si calcolano 10 punti + 1 punto ogni due tavoli eccedenti i 10(per i tavoli
dispari si calcola il numero pari superiore, ad esempio 17 diventa 18), scalando il punteggio di due in
due per le successive posizioni ed attribuendo il premio podio ai primi quattro classificati, come per i
tornei a 10 tavoli.
Ad esempio, per un torneo di 25 tavoli l’attribuzione dei punteggi sarà la seguente:
POSIZIONE PUNTI
FEDERALI
1°
26

2°
3°
4°
5°

22
18
14
10

(10+8) +8 dove i primi 8 punti aggiunti ai 10, sono dati
dall’eccedenza dei tavoli oltre il 10° diviso per 2 (2510=15):2=7,5 ed arrotondato al numero intero superiore,
ovvero 8
(16+6)
(14+4)
(12+2)
10
E via dicendo scalando di due in due

C) TORNEI OLTRE I 30 TAVOLI
Il criterio di attribuzione è il seguente: per il 1° classificato si calcola un punteggio base di 20 punti ai
quali si aggiunge un punto ogni tre tavoli eccedenti i 30, scalando il punteggio di due in due per le
successive posizione ed attribuendo il premio podio ai primi quattro classificati.
Ad esempio, per un torneo di 50 tavoli l’attribuzione dei punteggi sarà il seguente:
POSIZIONE PUNTI
FEDERALI
1°
35

2°
3°
4°
5°

31
27
23
19

(20+7) +8 dove i primi 7 punti aggiunti, sono dati
dall’eccedenza dei tavoli oltre il 30° diviso per 2 (5030=20):3=6,6 ed arrotondato al numero intero superiore,
ovvero 7
(25+6)
(23+4)
(21+2)
19
E via dicendo scalando di due in due
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D) TORNEI FEDERALI
Per i tornei Federali tutti i punteggi calcolati in base al numero dei tavoli per i tornei di Circolo
evidenziati ai punti A), B) e C), saranno moltiplicati x2, con l’aggiunta del canonico premio podio (1°
classificato 8 punti, 2° classificato 6 punti, 3° classificato 4 punti, 4° classificato 2 punti)
E) TORNEI PROVINCIALI
Per i tornei Provinciali tutti i punteggi calcolati in base al numero dei tavoli per i tornei di Circolo
evidenziati ai punti A), B) e C), saranno moltiplicati x 2,5, con l’aggiunta del canonico premio podio (1°
classificato 8 punti, 2° classificato 6 punti, 3° classificato 4 punti, 4° classificato 2 punti).
F) TORNEI REGIONALI
Per i tornei Regionali tutti i punteggi calcolati in base al numero dei tavoli per i tornei di Circolo
evidenziati ai punti A), B) e C), saranno moltiplicati x3, con l’aggiunta del canonico premio podio ( 1°
classificato 8 punti, 2° classificato 6 punti, 3° classificato 4 punti, 4° classificato 2 punti).
G) TORNEI NAZIONALI
Per i tornei Nazionali tutti i punteggi calcolati in base al numero dei tavoli per i i tornei di Circolo
evidenziati ai punti A), B) e C), saranno moltiplicati x3,5 , con l’aggiunta del canonico premio podio (
1° classificato 8 punti, 2° classificato 6 punti, 3° classificati 4 punti, 4° classificato 2 punti),.

Art.34 – Categorie di merito
Per quanto si riferisce alla loro qualifica tecnica e alla loro attività, i tesserati della F.IT.A.B. sono suddivisi in
categorie di merito.
Le categorie di merito previste sono le seguenti:
CATEGORIE
Non classificato
3° Categoria
3° Categoria
3° Categoria
3° Master
3° Master
3° Master
Grand Master

RANGE DI PUNTI FEDERALI
Da 0 a 200 punti
Da 201 a 450 punti
Da 451 a 750 punti
Da 751 a 1300 punti
Da 1301 a 2300 punti
Da 2301 a 4000 punti
Da 4001 a 9999 punti
Da +10000 punti
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TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 35 – Alcool, fumo e Animali domestici
Sono sanciti il divieto di fumo, compresa la sigaretta elettronica, a somministrazione e l’assunzione di bevande
alcoliche in tutta l’area di gioco e dei servizi annessi alla stessa durante lo svolgimento delle fasi di gioco.
Nel caso in cui la sede di gara non disponga di una certificazione, rilasciata dalla componente autorità, di
conformità alle normative di legge in fatto di possibilità di fumo nei locali aperti al pubblico, il divieto di fumo è
comunque tassativo.
Nei tornei Nazionali, Regionali ed Eventi Fitab, considerando che la presenza di animali domestici, cani, gatti
ecc.. sono in continuo aumento nelle sale da gioco, e ciò può essere motivo di disturbo o allergie, si fa divieto
di introdurre animali nelle sedi di gioco.
Il Direttore di Gara adotta al riguardo tutte le misure che ritiene più idonee all’applicazione e all’osservanza di
tale disposizione, cui sono assoggettati tutti gli ammessi a tali aree.
Le infrazioni a tale disposizione costituiscono atresì disciplinare sottoposto alle disposizioni del Codice di
Giustizia Sportiva.

Art.36 – Telefoni portatili
Nelle aree di gioco durante le fasi di gioco non possono essere utilizzati telefoni portatili e deve essere attivata
la modalità di ‘vibrazione’.
Il Direttore di Gara adotta al riguardo tutte le misure che ritiene più idonee all’applicazione e all’osservanza di
tale disposizione, cui sono assoggettati tutti gli ammessi a tali aree.
Le infrazioni a tale disposizione costituiscono illecito disciplinare sottoposto alle disposizioni del Codice di
Giustizia Sportiva.

Art.37 - Responsabilità adempimenti fiscali
Per tutti i tornei, qualsiasi sia la valenza, l’organizzazione è responsabile di tutti gli adempimenti fiscali dei
quali dovrà farsene carico secondo la normativa vigente.

Art.38 – Obbligo di ultimazione della gara
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti e a tutte le formazioni che si iscrivono ad un torneo di portare a termine la
gara, salvo espressa autorizzazione dell’Arbitro responsabile.
L’abbandono senza autorizzazione di una gara costituisce infrazione all’obbligo di lealtà e probità e comporta il
deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva.
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Art.39 – Sostituti
In caso di emergenza e, comunque per consentire lo svolgimento del torneo regolarmente senza ritardi, il
Direttore di gara può designare un sostituto.
Il risultato conseguito dal sostituto sarà omologato a tutti gli effetti secondo la normativa federale.
Il Direttore di gara che designa un sostituto deve darne comunicazione all’ASD organizzante e a tutti i
partecipanti al torneo.

Art.40 – Forfait o abbandono
Se un giocatore o una formazione non è in grado di portare a termine un turno di gara il Direttore di gara può
dichiarare il forfait.
Ai fini dell’applicazione sarà facoltà del Direttore di gara valutare la possibilità di un ritiro temporaneo o
definitivo.
La coppia o la squadra che sia nell’impossibilità di iniziare o proseguire la gara verrà eliminata dalla classifica,
e le squadre o le coppie che non abbiano ancora incontrato quella ritirata, vinceranno l’incontro con un
punteggio pari a quello previsto per i tavolo incompleto nel Codice di Gara.
In caso di abbandono senza sua autorizzazione e salvo caso di forza maggiore, il Direttore di gara è tenuto a
deferire agli Organi della Giustizia Sportiva il giocatore o la formazione rinunziataria.

Art.41 – Rifiuto di effettuare un incontro
Con l’iscrizione al torneo ciascun giocatore o formazione partecipante accetta di incontrare tutti gli altri senza
eccezione alcuna.
Il rifiuto di incontrare un avversario comporta l’automatica squalifica ed estromissione della gara di chi lo ha
manifestato.
Il rifiuto di incontrare un avversario costituisce infrazione all’obbligo di lealtà e probità e comporta il
deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva.

Art.42 – Denominazione delle squadre
Le squadre partecipanti ai tornei possono essere denominate con il nome del capitano, dello sponsor o di
qualunque nome di fantasia.

Art.43 – Tavoli incompleti
In un torneo 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.
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In un torneo 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 e 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.)

Art.44 – Monitoraggio tavoli
Il Direttore di gara, qualora lo ritenga necessario e per comprovati motivi, può decidere il monitoraggio di uno o
più tavoli avvalendosi oltre che degli arbitri designati anche da arbitri membri del Consiglio, se presenti.

Art.45 – Attività riservate alla F.IT.A.B.
Considerata la continua richiesta da parte di vari enti e/o associazioni di affiliarsi alla F.IT.A.B si precisa che la
diffusione e propaganda del gioco del Burraco, nonché l’affiliazione di Associazioni, è compito esclusivo della
Federazione che le cura attraverso i Responsabili della Delegazione Regionale, i delegati e i fiduciari in modo
da graduare l’aumento del numero delle affiliate tenuto conto delle situazioni territoriali.
Sono altresì compito riservati agli Organi Federali:
a) L’organizzazione del Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali con possibilità di delega degli
stessi ad ASD affiliata;
b) L’esame e l’eventuale approvazione di modalità che si discostino da quelle usuali;
c) L’istruzione e l’organizzazione della classe arbitrale;
d) Di contatto con tutte le Associazioni per quanto riguarda la realizzazione di programmi comuni, attività
agonistiche, turistiche e/o commerciali;
e) La preventiva autorizzazione a tutte le iniziative di cui al punto d) tenuto conto delle date, dei luoghi,
delle modalità di svolgimento nonché delle relative quote d’iscrizione e dell’ammontare degli eventuali
premi, previa eventuale verifica della regolarizzazione ai fini fiscali dell’attività commerciale.
Al settore arbitrale sono demandati con autonomia operativa l’organizzazione, il reclutamento, la formazione,
l’inquadramento e l’impiego degli Arbitri inseriti nell’Albo Arbitri della F.IT.A.B..

Art.46 – Disposizioni finali
Tutte le norme contenute nel presente Regolamento Tornei sono soggette ad eventuale modifica da parte del
Consiglio Federale Nazionale e all’applicazione di eventuali deroghe valutabili caso per caso.
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