
 

TROFEO DELLE STAGIONI 2017 

2° TAPPA: TORNEO A SQUADRE DELLE CILIEGIE 

 
sabato 8 aprile,  ore 15.30 

 

Formula : cinque incontri da sei smazzate – 30 mani - con 
formula Danese

 

 e possibilità di reincontro solo nell’ultimo turno 
di gioco (dopo il terzo incontro è prevista la divisione in gironi). 

La squadra vincitrice acquisirà il diritto a partecipare alle finali 
contro le tre squadre vincitrici delle altre tre tappe stagionali. La 
formula completa in allegato. 
 

Quota di iscrizione     € 40 a squadra;  
squadre di allievi/3°/4°/NC   € 32 a squadra; 

 

Al momento dell’iscrizione si potrà prenotare pizza e bevande a 
€ 6 per giocatore 

 
 

Montepremi di giornata:  in funzione delle squadre iscritte e dei 
gironi.   
Prenotazione : tel 328 4598273 (sig.ra Vitty Bonino) o per email a  
assbergamascabridge@tiscali.it
 

  o in bacheca   

via Gianbattista Moroni 291, Bergamo 



TROFEO DELLE STAGIONI 2017 
 
Regolamento: 
La competizione è a squadre con un massimo di 6 componenti per squadra comprensivi del 
capitano. 
La competizione è articolata su 4 tornei con possibilità di prenotare pizza e bevande al termine 
delle premiazioni: 
 

TORNEO DELLE ARANCE   sabato 25 febbraio  ore 15.30 
TORNEO DELLE CILIEGIE   sabato 8 aprile  ore 15.30 
TORNEO DELLE PESCHE   sabato 24 giugno  ore 15.30 
TORNEO DELLE CASTAGNE  sabato 4 novembre  ore 15.30 
 

Ogni torneo è indipendente ma concorre all'assegnazione del trofeo finale. 
 

Formula: 
Ogni tappa avrà formula Danese di 5 turni da 6 smazzate ciascuno, con possibilità di reincontro 
solo all'ultimo turno di gioco. 
 

Quota: 
La quota di partecipazione al singolo torneo di 30 smazzate è di € 40 a squadra;  
squadre allievi/3°/4°/NC   € 32.  
Al momento dell’iscrizione si potrà prenotare pizza e bevande a € 6  per giocatore. 
Quote per semifinale e finale € 24  a squadra.  
 

I premi di tappa saranno quelli abituali dei tornei a squadre speciali, in funzione del numero 
delle squadre iscritte e dei gironi. 
 

Qualificazione per il titolo finale: 
La squadra vincitrice di una tappa è qualificata per la fase finale; se vince una squadra che è già 
qualificata si qualifica la seconda e così via. 
Se tra i componenti della squadra qualificata ci fosse uno o più giocatori già qualificati in una tappa 
precedente, questi avranno il diritto di scegliere la squadra con cui disputare semifinale e finale; la 
squadra non scelta avrà il diritto ad includere uno o più altri giocatori. 
 

Assegnazione del titolo finale: 
Le squadre qualificate nelle 4 tappe si incontreranno per disputare le semifinali su 20 mani in 
tempo unico. 
Gli abbinamenti sono definiti dai punteggi raggiunti in ogni tappa: la squadra che avrà vinto la 
tappa con il punteggio più alto incontrerà la squadra che avrà vinto con il punteggio più basso. 
Le 2 squadre vincenti si sfideranno nella finale per il titolo, le 2 squadre perdenti si incontreranno 
per definire la 3a e 4a posizione, sempre su 20 smazzate in tempo unico. 
Semifinale in novembre, finale in dicembre, date da definire.  
 

Premi finali: cesti alle prime 3 squadre 
 

Sede di gara: 
Via GB Moroni 291 Bergamo 
 

Contatti e iscrizioni: 
tel. 328 4598273 (sig.ra Vitty Bonino) o per email a assbergamascabridge@tiscali.it  o in bacheca. 


