
 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 10  giugno  Narni Scalo -  presso Ristorante Ponte di Agusto; 

 

 

Venerdi 30 giugno Terni – San Valentino Sporting Club; 

 

 

Sabato  15 luglio San Gemini – presso Casale Molinelle; 

 

 

Sabato  29 luglio Terni – presso Centro Ippico Un Cavallo per Amico; 

 

 

                             Sabato  26 agosto San Gemini – presso Casale Molinelle; 

 

 

                             Sabato 9 settembre Terni – presso Centro Ippico Un Cavallo per Amico; 

 
 

Tutti e sei i tornei, saranno utili a formare la Classifica Finale, individuale e di circolo,  e 
verranno disputati con le seguenti modalità: 

• 5 (Cinque) turni totali da 4 ( quattro ) smazzate cadauno di cui 3 Mitchell e 2 Danesi. 

Tutti i tornei delle tappe del Tour avranno una quota di iscrizione  di € 7,00 a partecipante è 
facoltativa la partecipazione alla cena o giro pizza al costo di €. 10,00 a persona. 

 



 

REGOLAMENTO 
DEL TOUR DELLE PISCINE 

ANNO 2017 
 
 
Art. 1 – Organizzazione 
 
LE ASSOCIAZIONI: SAN VALENTINO SPORTING CLUB, A.S.D. BURRACO IL 
DRAGO, DRAGO BOXING “NELLO SABATI” organizzano per l’anno 2017 una serie di 
tornei di Burraco con la denominazione “TOUR DELLE PISCINE”.  
 
Art. 2 – Approvazione 
 
Ogni Torneo, che formerà la tappa del TOUR, dovrà essere approvato dalla FGB e 
calendarizzato nel programma dei tornei annuali della stessa. Avranno diritto a gestire ed  
organizzare le singole tappe ed i relativi tornei del Gran Tour, le A.S.D. di cui all’art. 1 e  
affiliate alla FGB. 
 
Art. 3 – Gare 
 
Il Tour delle Piscine si svolgerà in 6 Tappe, le date e le località sono le seguenti: 

Sabato 10  giugno  Narni Scalo -  presso Ristorante Ponte di Agusto; 

Venerdi 30 giugno Terni – San Valentino Sporting Club; 

Sabato  15 luglio San Gemini – presso Casale Molinelle; 

Sabato  29 luglio Terni – presso Centro Ippico Un Cavallo per Amico; 

Sabato  26 agosto San Gemini – presso Casale Molinelle; 

Sabato    9 settembre Terni – presso Centro Ippico Un Cavallo per Amico; 

Tutti e sei i tornei, saranno utili a formare la Classifica Finale, individuale e di circolo,  e 
verranno disputati con le seguenti modalità: 

• 5 (Cinque) turni totali da 4 ( quattro ) smazzate cadauno di cui 3 Mitchell e 2 
Danesi. 

Tutti i tornei delle tappe del Tour avranno una quota di iscrizione  di € 7,00 a partecipante. 

Ad ogni gara,Torneo di Burraco, il Montepremi sarà costituito minimo dal 60% dell’incasso: 

• il 50% dell’incasso sarà destinato ai premi di ogni singolo torneo; 
• il restante 10% sarà accantonato per formare il Jackpot che sarà distribuito ai 

vincitori del Tour delle Piscine. 

I premi individuali finali verranno distribuiti in base alle seguenti %: 



1 classificato 40% del Jackpot; 

2 classificato 30% del Jackpot; 

3 classificato 20% del Jackpot; 

4 classificato 10% del Jackpot; 

 

Art. 4 – Punteggi  
 

In ogni torneo saranno assegnati i punti a tutti i partecipanti. I punti torneo acquisiti in 
ogni tappa del Tour (totale  V.P e  totale dei M.P. ) andranno  a formare una classifica 
individuale. Per la classifica di circolo, verranno conteggiati i punti acquisiti da ogni iscritto 
del circolo (totale  V.P e  totale dei M.P. ) e sommati per il risultato finale. 

Art. 5 – Classifica finale 
 
Alla fine delle sei tappe verrà stilata una classifica finale che designerà i vincitori del Tour 
delle Piscine 2017,  che si divideranno il Jackpot finale e un ulteriore premio al circolo 
fornito dai vari sponsor del circuito. 
Ai premi finali  accederanno i primi 4 (quattro) giocatori della Classifica finale,  prendendo 
in considerazione, per ogni partecipante, i quattro migliori punteggi delle sei tappe purchè 
abbiano partecipato ad almeno quattro tornei.   
Se due o più giocatori conseguono lo stesso punteggio finale, dopo aver applicato tutte le 
regole del Burraco, precederà in classifica chi avrà disputato il maggior numero di tornei. 
In caso di ulteriore parità, si procederà calcolando il migliore punteggio ottenuto nella 
eventuale quinta e sesta tappa disputata. In caso di ulteriore parità, si procederà al 
sorteggio che sarà effettuato nella serata finale delle premiazioni che verranno effettuate 
nella sede del circolo vincitore. 
 
 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


