ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BURRACO ORISTANO

CAMPIONATO SARDO A COPPIE E A SQUADRE
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

Hotel Mistral 2 via XX Settembre 34 Oristano

PROGRAMMA

Regolamento del Torneo

Premi Coppie

7 Turni tutti Mitchell da 4 smazzate
ore 10,00 accreditamento

1° Class.

500 euro + coppe

Alla manifestazione possono partecipare i soli tesserati delle Associazioni

ore 10,45 ai tavoli

2° Class.

300 euro + coppe

Sarde.

Il torneo sarà a tutti gli effetti come un normalissimo torneo a

ore 11,00 inizio torneo con due turni

3° Class.

200 euro + coppe

coppie.

L'iscrizione dovrà, però, essere fatta per squadra di 4 giocatori.

ore 13,00 sosta pranzo
ore 15,00 ripresa torneo con tre turni

4° Class.
5° Class.

ore 18,00 break coffee

100 euro
50 euro

Tecnico

50 euro

Sul tabellone le coppie della stessa squadra saranno precedute da un
numero (es, 1 Paulis - Seu / 1 Marras - Piu) e NON POTRANNO,

ore18,30 prosecuzione torneo con due turni finali

Premi Squadre

ore 20,30 Premiazioni
Costo d'iscrizione 25,00 euro a giocatore

1a Class. 300 euro

Il torneo è riservato ai soli tesserati Fitab

2a Class. 200 euro

Divieto di fumo in sala

3a Class. 100 euro

OVVIAMENTE INCONTRARSI FRA LORO. I contrassegni SERVIRANNO
SOLO per la classifica a Squadre. Al termine del torneo a coppie (E QUINDI
SI SAPRA' GIA' LA COPPIA CAPIONE SARD) il computer SOMMERA' in
automatico i VP e i MP delle coppie aventi lo stesso numero
(PRELEVANDOLI DALLA CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO A COPPIE)

Vige il Codice di Gara e i regolamenti Fitab

Montepremi confermato al raggiungimento dei 30 tavoli

e provvederà a stilare una classifica.

La Direzione si riserva in qualunque momento il diritto Il montepremi come da regolamento Fitab. I premi saranno in La Squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio POTRA' FREGIARSI DEL
di apportare eventuali modifiche che riterrà opportune rapporto al numero dei tavoli e sarà premiato almeno il 20% dei
sia agli orari che al programma
partecipanti
TITOLO DI CAMPIONE SARDO. La singola coppia iscritta sicuramente

sistemazione alberghiera

Direttore di Gara Beppe Carta più arbitri Federali

potrà partecipare al torneo a coppie ma se non ci saranno altre coppie nella
stessa situazione (sarebbe allora il computer a fare l'abbinamento) non potrà

Iscrizioni entro il 14

novembre

MARINA

347 846 4572

BEPPE

349 774 8372

beppecarta145@tiscali.it

Pranzo di lavoro

15 euro

essere presa in considerazione nella classifica a squadre.

Un ottimo primo abbondante acqua pane 1/4 di vino e frutta
Abergo
32 euro
44 euro

PER INFO BEPPE 349 774 8372
a persona in camera doppia
camera singola

