ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“Quelli che il Bridge…”
Via Magenta 8
20081 ABBIATEGRASSO (MI)
P.IVA: 07332090963 C.F.: 90028430156
Tel. 02-94964924 – 348-5104914
info@quellicheilbridge.it

CAMPIONATO SOCIALE 2017
REGOLAMENTO
Concorrerà di diritto al campionato sociale 2017 ogni associato iscritto all'ASD "Quelli che il
bridge..." partecipante ai tornei del lunedì sera.
I tornei del lunedì saranno diversificati in diverse tipologie:
Simultaneo light
Mitchell a IMP
Patton a doppia classifica
Mitchell scramble
Squadre
La tipologia del torneo verrà indicata nella pagina web dell'associazione al momento dell'iscrizione
al torneo.
Verrà comunicata in bacheca e sul sito dell'associazione il programma di massima dello
svolgimento dei vari tornei del mese.
Nella serata in cui sarà previsto il Patton, qualora il numero di coppie iscritte non sarà adeguato per
lo svolgimento dello stesso, potrà essere decisa la variazione della tipologia del torneo in sede di
gara la sera stessa.
I tornei saranno aperti a tutti e le classifiche saranno quelle che faranno testo per:
l'attribuzione dei premi
l'assegnazione dei punti federali
l'assegnazione dei "punti societari" validi per il campionato societario
I "punti societari" validi per la classifica del campionato societario verranno calcolati solo per gli
associati partecipanti secondo la seguente tabella:
1° posto: 15 punti
2° posto: 11 punti
3° posto: 8 punti
4° posto: 6 punti
5° posto: 5 punti
dal 6° posto: 4 punti
I "punti societari" verranno presi da entrambi i giocatori della coppia o dai quattro della squadra nel
caso di torneo di tale tipologia.
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Durante il corso dell'anno potrebbero essere proposti tornei con attribuzione di punteggio doppio.
Nel caso verrà specificato al momento dell'iscrizione al singolo evento.
A fine anno verranno premiate le seguenti posizioni:
1° assoluto
2° assoluto
3° assoluto
1° ladies
1° senior
1° quarta categoria e NC (allievo)
terz'ultimo
I premi non saranno cumulabili.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO
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