5° TORNEO DI BRISCOLA A COPPIA
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Al torneo di Briscola possono partecipare tutte le persone che al 30 ottobre 2017
abbiano compiuto il 18° anno di età.
L’iscrizione è gratuita.
La richiesta di iscrizione al torneo deve essere presentata all’Organizzazione entro la
data del 11 novembre 2017.
La mancata presenza al turno di gioco causa la perdita “a tavolino” della coppia
mancante.
REGOLAMENTO TORNEO
Regole generali del Torneo:
1. Il gioco si svolge secondo i principi di gioco delle regole nazionali di briscola.
2. Per iniziare sarà sorteggiato il mazziere tramite pesca della carta più alta (punti
di briscola) tra due componenti delle due coppie.
3. Un giocatore scriverà su un foglio, posto sul tavolo, visibile a tutti, i punti
ottenuti dalle due coppie durante le fasi della partita.
4. Vince la partita chi si aggiudica 2 partite su 3 disponibili.
5. La coppia che non si presenta alla partita senza giustificato motivo, entro
mezz’ora, è automaticamente eliminata. Sarà cura dell’arbitro verificare tale
evenienza.
6. Durante il gioco i giocatori possono parlare o farsi segnali dopo la prima mano.
7. E’ possibile vedere le carte del compagno solo prima delle ultime tre giocate.
8. Durante le partite non è consentito fare alcun commento ne ai giocatori ne agli
spettatori.
9. Durante le varie partite ogni giocatore è tenuto ad usare un comportamento
dignitoso e rispettoso per evitare spiacevoli incomprensioni fra i partecipanti.
10.I giocatori non possono abbassare le carte a terra prima della conclusione della
partita pena la perdita della partita stessa
11.A partita conclusa l’arbitro dovrà prendere nota della coppia vincente.
12.Ulteriori comunicazioni riguardo alle regole potranno essere comunicate prima
dell’inizio del torneo da parte dell’Organizzazione.
VARIE
Il torneo si svolgerà nel modo seguente:

Il giorno prima del torneo l’Organizzazione effettuerà il sorteggio per l’attribuzione
di un numero identificativo della coppia.
Il calendario sarà stilato tenendo conto del numero di coppie iscritte.
Sarà fatto in modo che nessuno venga escluso.
Si cercherà di evitare la eliminazione definitiva alla prima partita. In caso di necessità
si ricorrerà al ripescaggio tramite sorteggio.
PREMI
1^ coppia classificata – Una targa ricordo
2^ coppia classificata – Una targa ricordo.
A chiusura del torneo l’Organizzazione sarà felice di incorniciare con una foto
l’evento e di offrire un rinfresco ai partecipanti.
DECISIONI DELLE GIURIA
Le decisioni prese nell’ambito dello svolgimento del torneo saranno insindacabili.
L’AMMINISTRAZIONE

