L’A.S.D. “ Ankon Bridge” organizza

Festival Individuale
ANKON-ITALIA BBO 2020
#iorestoacasa”.
A sostegno di tutte le ASD Bridge

Sab 18 Aprile,
**Mer 22 Aprile**
Sab 25 Aprile,
**Mer 29 Aprile**
Sab 2 Maggio

REGOLAMENTO
Si svolgeranno 5 tornei individuali su BBO, dalle 16.30 alle 18 circa nelle seguenti date:
Sab 18 Aprile, **Mer 22 Aprile**Sab 25 Aprile, **Mer 29 Aprile**Sab 2 Maggio
1) In ogni torneo l’iscrizione sarà individuale, quindi i giocatori ruoteranno ai tavoli in modo casuale;
2) Per ogni torneo sarà stilata una classifica individuale che darà diritto all’attribuzione di punteggi in base
alle percentuali ottenute.
3) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi utili per la classifica finale saranno considerati i migliori 4 risultati;
4) Ogni settimana verranno pubblicate le classifiche dei giocatori via mail o sul gruppo FB dedicato;
5) Al momento dell’iscrizione , da effettuare via email entro GIOVEDI 16 Aprile 2020 al seguente indirizzo
di posta elettronica mbeatrice.mbs@gmail.com i soci delle ASD dovranno comunicare i seguenti dati:
1.Nome e cognome; 2.ASD di appartenenza; 3.Codice federale; 4.Nick su BBO; 5. Telefono;
6. Indirizzo Email a cui inviare la convention card e le istruzioni per completare iscrizione.
6) La quota di iscrizione forfetaria è di 15 euro ( DI CUI 5 ANDRANNO ALLE ASD CHE COLLABORERANNO
NELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI ) e dà diritto alla partecipazione a tutti e 5 i tornei, tale quota deve
essere versata entro il 16 APRILE 2020 sulla postepay che sarà indicata via mail all’atto dell’iscrizione
indicando come causale : Festival Individuale ANKON-ITALIA 2020 ( nome e cognome);
7) Per poter giocare su BBO ogni giocatore dovrà inoltre acquistare almeno 5 BBO dollari perché per ogni
torneo occorre pagare alla piattaforma l’iscrizione di 1 Dollaro (sono previsti premi di giornata);
8) Per chi non fosse in grado di sottoscriverli basterà aggiungere 5 euro all’iscrizione (versando 20 euro e
chiedendo al direttore di caricare i dollari per il proprio nick su bbo)
9) Solo gli iscritti secondo le suesposte modalità saranno autorizzati a partecipare alle competizioni;
10) Per partecipare ai 5 tornei ogni socio dovrà iscriversi online su BBO entro le ore 16.00 di ogni data
prevista, (nel caso i giocatori non fossero multipli di 4 il Direttore potrà inserire due o tre giocatori SUB
che NON parteciperanno ai premi in denaro).
11) I tornei avranno inizio alle ore 16.30 e saranno lanciate 14 mani per una durata di un’ora e mezza circa.
12) Per evitare problemi di sistema e incomprensioni licitative, si stabilisce fin d’ora che in tutte le gare sarà
obbligatorio usare la Convention Card Standard di Bbo Italia che sarà inviata a tutti i giocatori all’atto
dell’iscrizione. Tale sistema dovrà essere utilizzato anche nel caso in cui giochino occasionalmente in
coppia in un turno due giocatori che usano abitualmente come coppia reale convenzioni diverse.
13) Alla fine dei cinque tornei saranno premiati IL 25 % DEI GIOCATORI con l’85 % delle iscrizioni. Ad esempio
con 50 iscritti saranno assegnati 12 premi (montepremi totale 425 euro su 500 di incasso)
L’arbitro federale responsabile dell’organizzazione è Maria Beatrice Strizzi, nick su bbo lion111.
Per qualsiasi informazione e per l’iscrizione i giocatori e le ASD possono scrivere alla seguente mail:
mbeatrice.mbs@gmail.com
A BENEFICIO E SOSTEGNO delle ASD BRIDGE che collaboreranno nel raccogliere le adesioni dei propri soci
al festival (inviando al direttore elenco degli iscritti e bonifico per conto di almeno 5 soci) l’Ankon bridge
PER OGNI socio partecipante verserà 5 EURO ALL’ASSOCIAZIONE STESSA.

