
     

 

 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE 

Ogni associazione dovrà svolgere 1 torneo FEDERALE denominato “Torneo di qualificazione Coppa 

dei Campioni ” sulla distanza di 4 o 5 turni tutti con movimento DANESE a girone unico, da tenersi 

dal 01 marzo al 15 maggio 2023. 

La data del torneo dovrà essere comunicata entro il 20 febbraio in modo da poterla pubblicare 

nel Calendario Agonistico del sito Fitab. 

Il costo di iscrizione è stabilito in € 10,00 a persona. 

Il montepremi del torneo di qualificazione sarà calcolato sulla base del 50% dell’incasso. 

Il 10% dell’incasso andrà ad arricchire i premi della finale e dovrà essere bonificato a Fitab 

specificando nella causale “Coppa dei Campioni + importo accantonato”. 

 

Per ogni associazione si qualificheranno alla fase finale le prime 10 coppie in classifica generale. 

 
Al termine del torneo di qualificazione, sarà compito dell’associazione, chiedere ai qualificati chi 
di loro parteciperà alla fase Finale, e stilare la relativa lista da inviare alla Segreteria. 
 

CASI PARTICOLARI: Qualora un componente di una coppia qualificata risulti impossibilitato a 

partecipare alla fase finale, sarà consentita la sostituzione con un altro atleta che abbia partecipato 

ad almeno un torneo di qualificazione, purché della stessa regione. 

Sono ammessi scambi di giocatori qualificati purché della stessa Regione ad esempio (se X e Y e W 
e Z sono due coppie qualificate, è possibile che X giochi con W e Y con Z). 

Le coppie aventi diritto avranno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla segreteria eventuali 

rinunce, nel rispetto del regolamento. 

Alla Segreteria sarà riservato il compito di valutare situazioni non previste.   

 

CARATTERISTICHE 

La Coppa dei Campioni si si svolgerà in due fasi, un torneo 

di qualificazione e la finale, tutti i turni del torneo di 

qualificazione saranno unicamente con movimento 

Danese. I giocatori, per qualificarsi, potranno partecipare a 

tutti i tornei di qualificazione nelle associazioni della propria 

regione. Unica condizione è che la coppia deve essere 

formata da giocatori della stessa regione. La Finale 

prevederà ricchi premi. Tutte le associazioni DOVRANNO 

svolgere 1 torneo federale di qualificazione, in modo da 

dare a tutti i tesserati l’opportunità di partecipare. 

 

4^ COPPA DEI CAMPIONI    



 

FASE FINALE 

La fase finale vedrà impegnati gli atleti sulla distanza di 11 turni (8 danesi a girone unico e ultimi 3 

danesi a gironi di merito). La sede e la data della Finale verranno pubblicate nel calendario appena 

possibile. 

 

Il costo di iscrizione è stabilito in € 50,00 a persona. 

Il montepremi della finale sarà calcolato sul 60% dell’incasso, arricchito dal 100% degli 

accantonamenti della fase di qualificazione. 

 

PREMI 

Ipotesi al raggiungimento di 80 tavoli + accantonamento calcolato sulla base di 60 tornei inviati 

con una media di 8 tavoli a torneo. In ogni caso il montepremi sarà calcolato in proporzione 

all’incasso (quota iscrizione e accantonamento tornei). 

 

GIRONE A 

1°    PREMIO   € 2.000,00 

2°    PREMIO   € 1.200,00 

3°    PREMIO   €    600,00 

4°    PREMIO   €     450,00 

5°    PREMIO   €    350,00 

 

 

6°     PREMIO   €   300,00 

7°     PREMIO   €   250,00 

8°     PREMIO   €   200,00 

9°     PREMIO   €   175,00 

10°   PREMIO   €   150,00 

 

 

I premi del girone A dalla 11^ alla 20^ posizione saranno di € 125,00 lordi a coppia. 

Trofei per le prime tre coppie classificate. 

 

La partecipazione ad ogni fase dell’evento è riservata ai tesserati FITAB. 

La FITAB si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il programma. 

Nelle sale da gioco vige il divieto assoluto di fumo. 

I tornei saranno diretti da Arbitri FITAB e regolamentati dal codice FITAB in vigore. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


