
Regolamento Trittico di Natale              

                 
I tornei si svolgeranno su BBO nelle date e ore stabilite nell'apposita Locandina e sono aperti a tutti i giocatori di Bridge, nazionali e non, che volessero partecipare, anche senza alcun preavviso. 
L'Associazione Bergamasca Bridge Loreto sponsorizza l'evento con un montepremi in denaro destinato agli aventi diritto      
Gli aventi diritto ai premi sono tutti i giocatori FIGB iscritti alle varie Associazioni Bergamasche di Bridge       
Alla conclusione di ciascun torneo verrà stilata una classifica parziale tenendo conto delle percentuali acquisite da ciascun giocatore (saranno esclusi i giocatori non aventi diritto ai premi) 
Al termine della terza serata si potrà comporre una Classifica Finale che sarà calcolata sommando le percentuali acquisite nei 3 singoli tornei da ogni singolo giocatore  
Le classifiche parziali e quella finale saranno pubblicate sul nostro sito web          
Le classifiche saranno Individuali, ma le coppie partecipanti potranno essere fisse o diverse a seconda delle scelte effettuate da ciascun giocatore   

                 
Il numero dei premiati sarà calcolato in base al numero dei giocatori presenti nella classifica finale e che avranno effettuato tutti i 3 tornei    
Il calcolo è così determinato:               
fino a 40 giocatori: 6 premi               
da 41 a 50 giocatori: 8 premi               
da 51 a 60 giocatori: 10 premi               
oltre 60 giocatori: 12 premi               
I premi che verranno distribuiti saranno nell'ordine:              

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°      
60 € 50 € 40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 15 € 10 € 10 € 10 €      

In caso di parità i premi saranno suddivisi equamente (es. due terzi a pari merito si suddivideranno il 3° e 4° premio)      
Qualora nella classifica finale siano presenti almeno 10 allievi o pre-agonisti verranno assegnati 2 premi speciali ai primi due classificati rispettivamente nella misura di € 30 ed € 20 
Lo stesso criterio, che richiede la presenza di almeno 10 giocatori, sarà adottato per assegnare due premi speciali nella misura di € 30 ed € 20 ai primi due classificati non iscritti alla ABBL 
I premi speciali non saranno cumulabili con quelli dovuti per la classifica finale          

 


