
Regolamento Tornei di Carnevale  

L’Associazione Bergamasca Bridge Loreto organizza una serie di tornei al termine dei quali potrà essere stilata 
una classifica finale individuale che potrà dare diritto a dei premi. 

I tornei saranno 7 e si svolgeranno tutti nel mese di febbraio 2021. Ai fini della determinazione della classifica 
finale saranno considerati i migliori 6 risultati (% ottenute) di ciascun giocatore. 

I giocatori potranno giocare al massimo 4 volte con lo stesso compagno. E’ consentito giocare con il Robot, 
anche tutti i tornei. 

I premi saranno subordinati all’entità del compenso che lo sponsor BBO-Italia assegnerà ad ABBL durante la 
competizione. I partecipanti per poter usufruire della suddivisione dei premi dovranno pertanto essere 
registrati a BBO-Italia avendo dichiarato di far parte della nostra Associazione (*). 

I premi saranno così calcolati: 

al 1°:  30% (del totale dei compensi ricevuti) 

al 2°:  25%  

al 3°:  20% 

al 4°:  15% 

al 5°:  10% 

In base al valore dei premi acquisiti dai vincitori saranno assegnati buoni spendibili presso l’Associazione.  

Le date di svolgimento dei tornei (tutte nel mese di febbraio) saranno le seguenti: 

martedì 2, domenica 7 

martedì 9, domenica 14 

martedì 16, domenica 21 

martedì 23 

Tutti i tornei inizieranno alle ore 21.20 come di consueto. 

La partecipazione è aperta a tutti, anche ai giocatori non appartenenti ad ABBL. 

Il giocatore bergamasco non associato che risulterà meglio classificato al termine della competizione (con un 
minimo di almeno 6 partecipazioni) riceverà un buono gratuito di iscrizione presso la nostra Associazione per 
l’anno 2021. 

Al termine di ogni gara verrà aggiornata la classifica provvisoria che sarà inviata ai giocatori interessati. 

 

 

(*) N.B. 

Si allega il documento che illustra le modalità di registrazione a BBO-Italia (da non confondersi con la 
registrazione a BBO, che noi tutti abbiamo già effettuato quando abbiamo iniziato a giocare online su BBO).  

 


