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CAMPIONATI ITALIANI 

a coppie libere 

28 - 29 APRILE 2017 

 
- Savoia  Hotel  Regency- 

Via del Pilastro 2 
- BOLOGNA - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima edizione dei Campionati Italiani a coppie 

libere FGB si svolgerà nelle giornate di venerdì 28 

e sabato 29 Aprile 2017 presso l’Hotel Savoia 

Regency di Bologna con inizio alle ore 15,30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
A COPPIA €. 100,00.- 

 
 
 

- REGOLAMENTO CAMPIONATI FGB : 
 

La partecipazione al primo Campionato FGB è aperta a tutti i tesserati FGB. 
Le iscrizioni al Campionato dovranno pervenire entro il 26/04/2016 

a segreteria@federazionegiocoburraco.it 

Per informazioni: 
Ennio Di Andrea 392 0679206 

Paolo Bertani 346 4030057 

 

Il tesseramento a FGB dovrà essere effettuato presso l’Asd di appartenenza.  Laddove 
non sia possibile, si potrà effettuare anche all’atto dell’accreditamento al 
Campionato, specificando a quale Asd ci si voglia associare, tra le Asd presenti sul 
territorio Nazionale. 

mailto:segreteria@federazionegiocoburraco.it
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- SVOLGIMENTO CAMPIONATI FGB: 
 

Si faranno un totale di 15 incontri così suddivisi: 
 

Venerdì pomeriggio con inizio alle ore 15,30 nr. 3 incontri 
Venerdì sera con inizio alle 21,30 nr. 4 incontri 

 

Sabato pomeriggio con inizio alle ore 14,30 nr. 5 incontri 
Sabato sera con inizio alle 21,30 nr. 3 incontri 

 

Venerdì 28 aprile 2017  
 

Verranno formati 16 Gironi di 8 coppie che disputeranno nr. 7 incontri con Sistema 
all’Italiana, (qualora il numero delle coppie fosse inferiore a 8, si faranno tanti turni 
quanti sono il numero delle coppie meno 1 e si completeranno i 7 Turni con incontri 
Danese). 
Alla fine di questi incontri si comporrà una Classifica per girone e verranno formate 
le Serie: 

 

SERIE DIAMANTE: 

 Un girone composto dalle Coppie classificate, prime in ogni Girone 
SERIE ORO: 

 Due gironi composti dalle Coppie classificate, 2a   e 3a   opportunamente 
rimescolate di ogni Girone 

SERIE ARGENTO: 

 Un numero adeguato di gironi composti dalle coppie classificate 4a, 5a, 6a, 7a e 8a 

opportunamente rimescolate di ogni Girone - per un totale di coppie adeguato al 
numero dei partecipanti (calcolando un massimo di 3 serie) 

SERIE BRONZO: 
 Nell’eventualità di superamento del numero di coppie si creeranno tante serie 

con un minimo di 10 coppie ed un massimo di X coppie. 

 

Sabato 29 aprile 2017 
 

Si disputeranno 8 incontri con Sistema Danese: 
1° incontro: 
 Partenza paritaria per tutte le coppie con formazione dei tavoli all’interno di ogni 

serie con sistema Random 
Dal 2° all’ 8° incontro: 
 7 incontri per ogni Serie con Sistema Danese Modificato (le coppie che si sono 

incontrate in un turno non si possono rincontrare nei due turni  successive
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- CAMPIONI 

 

Saranno CAMPIONI ITALIANI i componenti la coppia 1a Classificata nella Serie Diamante 

 

- MONTEPREMI: 
 

Saranno erogati premi per i primi tre classificati di ogni serie, calcolati sul 60% 
dell’incasso di ogni serie, così suddivisi: 

 
€ 500,00 alla prima coppia 
€ 300,00 alla seconda coppia 
€ 160,00 alla terza coppia 

 
Al termine degli incontri, della seconda giornata di gioco (sabato 30 Aprile), si 
consolideranno le Serie esistenti con le Retrocessioni e le Promozioni. 

 
- RETROCESSIONI 

 
Dalla SERIE DIAMANTE alla SERIE ORO le ultime 6 coppie classificate 
Dalla SERIE ORO alla SERIE ARGENTO le ultime 6 coppie di ogni serie 
Dalla SERIE ARGENTO alla SERIE BRONZO le ultime coppie classificate di ogni serie, 
determinate dal numero delle coppie partecipanti. 

 
- PROMOZIONI 

 
Dalla SERIE ORO alla SERIE DIAMANTE le prime 3 coppie classificate di ogni serie 
Dalla SERIE ARGENTO alla SERIE ORO le prime 4 coppie classificate di ogni serie 
Dalla SERIE BRONZO alla SERIE ARGENTO le prime coppie classificate di ogni serie, 
determinate dal numero delle coppie partecipanti. 

 

Dal Secondo Campionato del 2018 e in tutti gli altri a venire, chi vorrà partecipare 
conservando la posizione acquisita nell’anno precedente, dovrà aver partecipato ad 
almeno 12 (Dodici) tornei, di qualsiasi valenza, nel Circuito FGB, in caso contrario 
potrà egualmente partecipare, partendo dall’ultima serie. 

 

 
La Direzione FGB si riserva di apportare qualsiasi modifica sia opportuna per la 

miglior riuscita del Campionato. 



4  

- SCHEDA DI ISCRIZIONE - 
CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE FGB 

28-29 APRILE 2017 
 
 

 

 
 

 

Componenti coppia Nr. tessera Cellulare 
   

   

 
 
 
 

 

Componenti coppia Nr. tessera Cellulare 
   

   

 
 
 
 

 

Componenti coppia Nr. tessera Cellulare 
   

   

 

Luogo e Data (Firma del Presidente ASD) 
 

……………………………. ……………………………………….. 
 
 

Inoltrare per e-mail a: 
segreteria@federazionegiocoburraco.it 

ASD di Appartenenza della/e Coppia/e: 

mailto:segreteria@federazionegiocoburraco.it
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-PUNTI FEDERALI- 

ATTRIBUITI AI PARTECIPANTI AI CAMPIONATI  
 

Serie Diamante 

1° Serie 

Serie Oro 

2° Serie 

Serie Argento 

3° Serie 

Serie Bronzo 

4° Serie 

Classificati Punti Classificati Punti Classificati Punti Classificati Punti 

1° 160 1° 140 1° 120 1° 100 

2° 140 2° 120 2° 100 2° 80 

3° 120 3° 100 3° 80 3° 60 

4° 100 4° 80 4° 60 4° 40 

5° 99 5° 79 5° 59 5° 39 

6° 98 6° 78 6° 58 6° 38 

7° 97 7° 77 7° 57 7° 37 

8° 96 8° 76 8° 56 8° 36 

9° 95 9° 75 9° 55 9° 35 

10° 94 10° 74 10° 54 10° 34 

11° 93 11° 73 11° 53 11° 33 

12° 92 12° 72 12° 52 12° 32 

13° 91 13° 71 13° 51 13° 31 

14° 90 14° 70 14° 50 14° 30 

15° 90 15° 70 15° 50 15° 30 

16° 90 16° 70 16° 50 16° 30 

 
 
 
 

- PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
La prenotazione alberghiera, presso l’Hotel Savoia Regency (sede di gara), dovrà 
pervenire, dai singoli partecipanti, direttamente all’hotel, previa compilazione  e invio 
della “SCHEDA DI PRENOTAZIONE” in allegato a: 

 

regency@savoia.eu 
 

fax. 051 3767700 
fax. 051 3767701 

mailto:regency@savoia.eu
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TORNEO DI BURRACO 28 E 29.04.17  
Sede del Torneo: 

Savoia Hotel Regency 

Via del Pilastro 2 - Bologna 

Tel.: 051 3767777 

regency@savoia.eu 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Si invita ad effettuare la prenotazione entro il 10.03.17 

L’invio della scheda non comporta automatica prenotazione, che è soggetta a disponibilità e 

riconferma da parte della struttura indicata 

 
Cognome  Nome   

Tel. Fax     

E-mail   @    

Tariffe alberghiere trattamento di mezza pensione cena + pernottamento notte 

del 28.04 oppure del 29.04.17 
Hotel Camera doppia 

uso singola 

Camera doppia 

a persona 

Camera tripla a 

persona 

Savoia Hotel Regency € 104 a notte + € 84 a notte a € 76 a notte a 
congressi@savoia.eu tassa di persona + persona + 

 soggiorno tassa di tassa di 
  soggiorno soggiorno 
I prezzi si intendono al giorno, a persona, con trattamento di mezza pensione cena - pernottamento - prima colazione, 

servizi ed Iva inclusi, tassa di soggiorno esclusa 

Pacchetto 2 notti non scorporabile con trattamento di mezza pensione cena + 

pernottamento notti del 28 e del 29.04.17 

Hotel Camera doppia 

uso singola 

Camera doppia 

a persona 

Camera tripla a 

persona 

Savoia Hotel Regency € 200 + tassa di € 160 a € 150 a 
congressi@savoia.eu soggiorno persona + persona + 

  tassa di tassa di 
  soggiorno soggiorno 
I prezzi si intendono per 2 notti a persona, con trattamento di mezza pensione cena - pernottamento  -  prima 

colazione, servizi ed Iva inclusi, tassa di soggiorno esclusa 

 
N. camera uso singola: __________N. camera doppia___________ 

 

Data di arrivo: _____ / /   Data di partenza: _____ / _____ / ______ N. notti: _________ 

mailto:regency@savoia.eu
mailto:congressi@savoia.eu
mailto:congressi@savoia.eu
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Si richiede: ricevuta fiscale                        fattura  
Intestazione ___________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________ Cap_________ 

Città  P.I.  E C.F.    
 

Modalità di pagamento: 

[_] Carta di credito ○ VISA ○  Master Card 

N. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

Intestata a:    

Data di scadenza [  ] [  ]/[  ][  ] Importo totale soggiorno e pasti :  €    

 

      Vi  preghiamo  di  prendere  nota  che  non  sono  accettate  Posta  pay  –  Visa  Electron  e    Carte 

Ricaricabili 

 

[_] Bonifico bancario l’hotel invierà i dati di appoggio bancari contestualmente    alla conferma 
della prenotazione 

 
Il soggiorno  sarà  fatturato dalla Direzione dell’Hotel all’atto della partenza. 

 

Il Check-in sarà effettuato dalle ore 13.00 del giorno di arrivo; il Check-out, entro le 11.00 del giorno 
di partenza. Tutti gli extra a carattere personale, compresa l’imposta di soggiorno, devono essere 
saldati al momento del check-out, direttamente in hotel. 

La Sede del congresso si riserva di dirottare le prenotazioni su altre strutture nel caso in cui fosse  al 
completo 

 
Penalità in caso di cancellazione 

- Fino a 30 giorni prima della data di arrivo, nessuna penale. 

Da 30 a 20 giorni prima della data di arrivo, sarà trattenuto il 50% del totale soggiorno e/o pasti 
prenotati. 

Da 19 giorni prima al giorno dell’arrivo e per i no-show, sarà addebitato l’intero importo del 
soggiorno e/o pasti prenotati - Qualsiasi partenza anticipata sarà considerata no-show (penale 100% 
delle notti cancellate) 

Il richiedente con l’invio della presente scheda alle strutture alberghiere accetta le condizioni  sopra 
riportate 

 

Firma Data 


