
REGOLAMENTO  anno 2022 
 
Tornei mensili riservati ai Soci del "C.C. Roggero di Lauria" e del "Mondello Bridge"

        

 

1 La Sezione Bridge del Club Roggero di Lauria e il Circolo Mondello Bridge organizzano, con 

inizio dal mese di otobre 2022, Tornei Inter-Circoli a cadenza mensile, che si svolgeranno su 

più gare da disputarsi ogni settimana del mese, alternativamente nelle sedi del Lauria e di 

Mondello Bridge, con inizio alle ore 17,30. Tornei quindi potranno essere costituiti da 4 o 5 

gare, secondo il numero delle settimane del mese. Le singole gare saranno del 

tipo "Simultanei Light nazionali". Per i premi di serata si farà riferimento alla classifica 

locale. Per la classifica di ciascun torneo mensile e per i relativi premi varranno invece prese 

in considerazione le percentuali nazionali di ciascuna gara. Nella sede del Club Lauria si 

giocherà il martedì mentre in quella del Mondello Bridge si giocherà tendenzialmente il 

martedì o il venerdì. 
 

2 La quota di partecipazione a ciascuna gara settimanale sarà di 8 €. Da questo importo sarà 

accantonato 1 € a giocatore per la costituzione di un "montepremi finale" da corrispondere 

alla fine di ogni torneo mensile, secondo il criterio più avanti descritto. Per quanto riguarda 

ogni singola gara settimanale saranno corrisposti premi sulla base dei restanti 7 € secondo 

le modalità stabilite dall'Associazione ove si svolgerà la gara. 
 

3 La partecipazione alle singole gare presso il Mondello Bridge è libera per tutti i tesserati 

F.I.G.B., mentre la partecipazione alle gare che si svolgeranno presso il C.C.R.L è libera 

soltanto per i tesserati F.I.G.B. del Mondello Bridge (restando valide, per altri giocatori, 

le relative norme statutarie del Club). La partecipazione ai premi finali del Torneo è riservata 

ai giocatori dei due Circoli organizzatori. 

   

4 Ai fini della classifica mensile, varrebbero solo i primi risultati conformi alle norme del 

presente regolamento, quindi, nel caso si giocasse in maniera difforme da quanto qui 

stabilito, si parteciperebbe solamente ai premi di serata. 
 

5 La classifica finale di ciascun torneo mensile (formato da 4 o 5 gare secondo il numero delle 

partite disputate nel mese) sarà redatta in base alle percentuali nazionali ottenute da ciascun 

giocatore in ognuna delle gare da lui disputate, prendendo in considerazione i migliori tre 

risultati. In sostanza si farà la media dei migliori tre risultati assumendo come valori le 

percentuali nazionali. 

       

6 Per ciascun torneo, sia che sia stato giocato sulla lunghezza di 4 che di 5 gare, saranno 

premiati i giocatori che, disputati almeno tre tornei validi, si siano piazzati nei primi 3 posti 

e, con premi non cumulabili, saranno dati premi speciali al primo giocatore di 2^ ctg., al 

primo giocatore di 3^ ctg. (Picche o Cuori) ed al primo giocatore di 3^ ctg. (Quadri o Fiori) o 

NC. Nel caso manchino in classifica rappresentanti di qualcuna categoria dei citati premi 



speciali (3^, 2^ o NC), il premio relativo verrà assegnato al migliore delle altre categorie 

presenti.  Per i primi 3 premi di classifica sarà tenuto conto di massima delle seguenti 

percentuali del montepremi: 30% (al primo), 22%, (al secondo), 15% (al terzo), mentre l’11% 

sarà destinato per ciascuno dei premi successivi al terzo. 
 

7 Il presente regolamento verrà affisso nelle bacheche delle sedi di Mondello Bridge e del 

Lauria e sarà pubblicato sul sito internet www.bridgelauria.it o sul sito del club Lauria 

www.clublauria.org (sezione sport  - selezione bridge) sui quale verranno anche riportate, di 

volta in volta, le classifiche locali, e percentuali nazionali e la classifica finale. 
 

8 La classifica finale e le percentuali definitive delle 4 o 5 gare mensili saranno affisse, nelle 

bacheche dei Circoli organizzatori, il sabato successivo all'ultima gara. Eventuali osservazioni 

o chiarimenti potranno essere rivolti a Fabio Di Lorenzo (335-1009275). La classifica 

diventerà definitiva e non potrà più essere modificata, il sabato successivo (8 giorni dopo 

l'affissione) e la premiazione sarà effettuata nel giorno del primo incontro successivo. 

 

 

 

 Il Presidente di Mondello Bridge  Il Responsabile della Sezione Bridge del Lauria 

        Beppe Mistretta Fabio Di Lorenzo

   

   

    

 

http://www.bridgelauria.it/
http://www.clublauria.org/

