
 

Sezione Bridge 

Regolamento 2017 

Art.1 

La partecipazione ai tornei è libera e il costo dell’iscrizione è fissato in €.7,00 (€.6,00 

per gli allievi); 

Art.2 

La competizione è individuale e ciascun giocatore accumula il punteggio ottenuto nei 

tornei anche se disputati con partners diversi; 

Art.3 

Ad ogni torneo verrà accantonata la somma di €.1.00  a giocatore che andrà a formare 

il montepremi; 

Art.4 

La competizione si effettuerà in 10 tornei con cadenza settimanale consecutivi che 

costituiranno un girone; 

Art.5 

Al termine di ogni torneo i punti conquistati dalla coppia saranno assegnati a ciascun 

giocatore con le seguenti modalità:  

1 classificato p.25,  

2 classificato p.20 

3° classificato p.16 

4° classificato p.12 

5° classificato p.8 

6° classificato p.6 

7° classificato p.4 

Dall’8 in poi 3 punti presenza. 

Si precisa che l’assegnazione avverrà non in base alla classifica locale ma in base a 

quella nazionale resa nota dalla FIGB alla fine di ogni torneo simultaneo; 

http://www.ctvmessina.it/


Art.6 

La classifica aggiornata del punteggio acquisito e del numero di partecipazioni di 

ciascun giocatore verrà settimanalmente pubblicata sul sito internet del CTV 

http://www.ctvmessina.it/default.asp; 

Art.7 

Al termine di ogni girone (10 tornei) si assegnerà il premio nel seguente modo:  

70% al primo assoluto 

20% al primo giocatore non di prima categoria 

10% accantonamento per premio finale (al termine di 6 gironi) 

Art.8 

In caso di ex aequo (punteggio e partecipazioni) il premio del girone verrà suddiviso 

in parti uguali fra i giocatori (2 o più). In caso di parità di punteggio il giocatore con 

minor numero di partecipazioni riceverà il 40% del montepremi, e si riserverà al più 

assiduo un trattamento migliore. 

Art.9 

Completato l’ultimo girone si proclamerà il vincitore del  I° campionato individuale 

di Bridge CTV Messina. 

Art.10 

I giocatori potranno giocare un massimo di 6 tornei con lo stesso partner; 

Art.11 

Per quanto non espressamente richiamato precedentemente, l’organizzazione, ove 

necessario, modificherà/integrerà il presente regolamento. 
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