14 e 21 MARZO 2007
TORNEO “RAPID PLAY” - 30’
“2 mercoledì x 16 giocatori”
Il Circolo NETTUNO organizza un torneo amatoriale aperto a tutti ma RISERVATO a un
massimo di soli 16 giocatori.
Il torneo si sviluppa in 2 fasi, ognuna su 3 turni di gioco e si disputerà in 2 serate.
FASE 1^ - INCONTRI INDIVIDUALI
Verranno inizialmente formati 4 gruppi da 4 giocatori (in ordine decrescente di forza).
Ogni gruppo giocherà un girone semplice all’italiana solo andata (3 giornate)
In base alle classifiche ottenute (in casi di classifiche pari verranno effettuati spareggi LAMPO)
verranno formate 4 squadre da 4 giocatori. prendendo1 giocatore da ogni gruppo
FASE 2^ - INCONTRI A SQUADRE
Le 4 squadre disputeranno un girone semplice all’italiana solo andata (3 giornate formula CIS)

Sede di gara :
Turni di gioco :
Cadenza di gioco :

Melta di Gardolo nr. 18 (sede dell’Associazione)
6 su 2 serate
30’ a testa per finire – regolamento gioco RAPIDO

Iscrizioni :

entro le ore 20.45 di MERCOLEDI’ 14 MARZO 2007 presso la sede.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 16 giocatori. Si consiglia
effettuare la prescrizione (telefonare a Ginevrini 0461/233801))

Contributo spese org. :

€ 3.00 per i Soci NETTUNO. cat. Femminile e U.16
€ 5,00 altri

PREMI :

ai 4 vincitori della FASE 1 : Confezione da 1 bottiglie vino d.o.c.
alla 1^ squadra della FASE 2 : Confezione da 8 bottiglie vino d.o.c.

Mercoledì 14 marzo
Mercoledì 21 marzo

CALENDARIO DI GIOCO
- ore 20.45 termine iscrizioni
- ore 21.00 – 24.00 fase 1 – 3 incontri individuali
- ore 21.00 – 24.00
fase 2 – 3 incontri a squadre
- ore 24.00 circa : premiazione

Telefonini in sala torneo : 3388739195 Ginevrini o 3355294908 Agostini

IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI 16 GIOCATORI IL TORNEO
VERRA’ SOSTITUITO CON UN TRADIZIONALE TORNEO INDIVIDUALE .
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando-regolamento ogni modifica necessaria per la migliore
riuscita della manifestazione; per quanto non contemplato, valgono le norme in vigore.

