
1 | P a g i n a  

 

 

 

“Moon Light 2019” 

REGOLAMENTO 

Art. 1)  Circoli Organizzatori: 

Organizzano il Circuito “Moon Light 2019” le APS: 

1. Burraco Riccione 

2. Malatestiani 

3. San Marino Burraco 

________________________________________________________________________________ 

Art. 2)  Sedi di Gara: 

Sono previste 5 tappe disputate nei Circoli 

Ogni associazione dovrà organizzare la propria tappa autonomamente e un rappresentante di ogni Circolo 

dovrà presenziare alle attività di abbinamento per la formazione dei tavoli che verrà effettuata nel circolo 

organizzatore, alle ore 14.00 del giorno fissato per il torneo. 

 

Art. 3)  Tornei: 

 

Tutti i tornei sono di Circolo. Le  5 tappe saranno di 3 turni Mitchel e un turno Danese 

da 4 smazzate. 

In classifica generale verrà scartato per tutti il peggior risultato 

 La quota di iscrizione delle 5 tappe viene stabilita in € 10.00 a concorrente 

 

Art. 4)  Coppie: 

 

Ogni giocatore, utilizzando il punteggio acquisito, può giocare tutte le tappe con un compagno diverso. 

Sono ammesse al massimo 3 tappe con lo stesso compagno 

 

Art. 5)  Montepremi: 

    

In ognuna delle 5 tappe viene garantito a premio il 50% dell’incasso, la cui ripartizione viene stabilita dal 

Circolo organizzatore in base ai tavoli presenti premiando come minimo il 20% delle coppie partecipanti. 

Ad ogni Tappa verranno accantonati € 6.00 a tavolo che andranno a formare i tre premi per i vincitori del 

Tour. I premi verranno assegnati all’ultima tappa con questo criterio  

 

50% al Primo 

30% al secondo  

20% al terzo 
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Art. 7)  Staff Tecnico: 

 

La direzione dei tornei di qualificazione è affidata ad ogni Circolo organizzatore. 

Viene designato il Sig. Colonna Gilberto a cui verranno inviati a fine di ogni torneo le Classifiche, il 

Riepilogo Contabile ed il Calendario incontri, il quale con i dati inviati provvederà a curare le varie 

classifiche e inviarle in tempo utile a tutti i Circoli partecipanti, che avranno l’obbligo di esporle prima 

dell’inizio di ogni tappa, escluso la prima. 

 

Art. 8)  Adempimenti dei Circoli: 

 

Ogni Circolo organizzatore dovrà garantire: 

− Una sede con capienza di almeno 40-50 tavoli, con possibilità di riparo in caso di maltempo 

− Il materiale di gara, PC – stampante – carta A4 – carte, penne buste e segna tavoli. 

− L’allestimento di tavoli sedie e tovaglie 

− Un servizio bar accessibile 

− Servizi igienici adeguati 

− Il ristoro gratuito di acqua 

− L’ampia diffusione dell’evento 

− La comunicazione tempestiva del Regolamento, date e luoghi di gara ai propri tesserati 

Dovrà inoltre adoperarsi per evitare il tavolo incompleto (istituzione di una coppia Jolly) e dovrà 

sospendere il proprio torneo di circolo qualora la data coincidesse con una delle tappe programmate. 

 

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI GARA  

 

 

DATA GIORNO CIRCOLO LUOGO 

28 giugno venerdì Malatestiani Casino Civico 

05 luglio venerdì San Marino Borgomaggiore 

26 luglio venerdì Burraco Riccione Bocciodromo 

05 agosto lunedì Malatestiani Verde Mare 

09 agosto venerdì Malatestiani Nuova Darsena 

    

 

 

 

 

 

 


