CIRCOLO DELLA VELA

Disciplina Sportiva
Associata al Coni

Torneo a SQUADRE “Città di Ancona”
Organizzato da:
ASD Ankon Bridge e ASD Vela di Ancona
Si svolgerà in due fasi:
-

Fase qualificazione:
A seconda del numero di squadre partecipanti, verranno effettuati incontri con la formula
all’italiana sulla base di 12 boards (2 incontri a serata) in due mercoledì al mese alle ore
21,00.
E’ gradita la pre-adesione presso l’ASD ANKON Bridge o l’ASD Vela.
1° turno MERCOLEDI’ 21 GENNAIO 2015 alle ore 21,00 presso ASD Vela - Via
Panoramica, 4 – Ancona.

-

Fase finale:
Le migliori 4 squadre classificate accederanno alla fase finale.
La prima incontrerà la quarta e la seconda la terza.
Accedono alla finale primo e secondo posto le vincenti.
Le altre due si giocano il terzo e quarto posto.
Al termine la squadra prima classificata riceverà la coppa “Città di Ancona”.
Al termine della fase di qualificazione le squadre che non accedono alla finale
disputeranno un torneo per un premio di consolazione.
MONTEPREMI: in denaro per le prime 4 classificate della finale e la prima del torneo di
consolazione, a partire da un minimo del 60% ad un massimo del 75% dell’incasso,
secondo il numero delle squadre partecipanti.
Quota di iscrizione: € 20,00 a squadra (indipendentemente dalla tipologia di
tesseramento dei giocatori schierati) per ogni singolo giornata di gioco.
NORME: le squadre possono essere formate da tutti i giocatori che, nel momento in cui
iniziano a giocare, siano in regola per il 2015 con il tesseramento con tipologia Agonista o
con tipologia Ordinario Sportivo indipendentemente dalla Società di appartenenza.
Ogni squadra può schierare un numero illimitato di giocatori, eventualmente aggiunti
anche nel corso della manifestazione.
Il calendario degli incontri verrà sorteggiato nella prima serata di gara.
Gli incontri si svolgeranno alternativamente presso le sedi ASD Ankon Bridge e l’ASD Vela
di Ancona alle ore 21,00 di due mercoledì al mese.
Risultato e Punteggio: Valgono i punti imps.
Criteri di spareggio nella qualificazione tra due squadre:
in caso di parità tra due ASD/SSD alla fine del girone eliminatorio, per determinare l’ordine
di classifica finale si considereranno in ordine di successione:
1° - il risultato finale in imps dello scontro diretto;
2° - sorteggio.

