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Trofeo Invernale Romagnolo 2014-15 

Verbale della riunione tecnica del 30/09/2014 

Presenti:  

 

 

Durante la riunione è stato deciso il regolamento del Trofeo Invernale Romagnolo 2014-15. 

Calendario e numero di gare: Il torneo prevede 30 gare che si svolgeranno nei giorni indicati nel 

calendario sotto riportato. 

Calendario Trofeo Invernale Romagnolo 2013-14 

N° Gara Data N° Gara Data 
1 mercoledì 8 ottobre 2014 16 mercoledì 28 gennaio 2015 
2 mercoledì 15 ottobre 2014 17 mercoledì 4 febbraio 2015 
3 mercoledì 22 ottobre 2014 18 mercoledì 11 febbraio 2015 
4 mercoledì 29 ottobre 2014 19 mercoledì 18 febbraio 2015 
5 mercoledì 5 novembre 2014 20 mercoledì 25 febbraio 2015 
6 mercoledì 12 novembre 2014 21 mercoledì 4 marzo 2015 
7 mercoledì 19 novembre 2014 22 mercoledì 11 marzo 2015 
8 mercoledì 26 novembre 2014 23 mercoledì 18 marzo 2015 
9 mercoledì 3 dicembre 2014 24 mercoledì 25 marzo 2015 

10 mercoledì 10 dicembre 2014 25 mercoledì 1 aprile 2015 
11 mercoledì 17 dicembre 2014 26 mercoledì 8 aprile 2015 
12 martedì 23 dicembre 2014 27 mercoledì 15 aprile 2015 
13 mercoledì 7 gennaio 2015 28 mercoledì 22 aprile 2015 
14 mercoledì 14 gennaio 2015 29 mercoledì 29 aprile 2015 
15 mercoledì 21 gennaio 2015 30 mercoledì 6 maggio 2015 

    

Finale ind. mercoledì 13 maggio 2015 Finale sq. Da definire 

 

Sede di gioco:  Bar Incontro di Martorano di Cesena, Piazza Sacro Cuore. 

Durata delle gare: Ciascuna gara è formata da 3 turni di gioco della durata di 60 minuti ciascuno. 

Inizio delle gare: Salvo diverse indicazioni, le gare inizieranno alle ore 21. 

Ritardi: nel caso in cui un giocatore arrivi entro 5 minuti dall’inizio della gara questi subirà una 

penalità di 30 minipunti ed i giocatori del tavolo riceveranno 10 punti ciascuno (15 nel caso in cui il 

tavolo sia da 3 giocatori). Oltre i 5 minuti di ritardo il tavolo può iniziare a giocare ed il giocatore 

ritardatario partirà dal secondo turno con 0 punti e 0 minipunti (se il tavolo è da 3 si provvederà a 

ridistribuire i giocatori in modo che il tavolo con il giocatore mancante sia composto da almeno 3 

giocatori presenti). 

Drago Verde Cervia Rosita Bonaldo - 

Dragon’s Faenza Elena Savini - 

Kong’s Forlì Oriano Olivieri Marco Milandri 

Rosa dei Venti Cesena - - 
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Classifica generale: durante il torneo verrà stilata una classifica generale che raccoglie le migliori 

20 gare per ogni giocatore ed i criteri di ordinamento saranno i seguenti: 

1 – Punti Tavolo 

2 – Minor numero di tavoli da 3 vinti 

3 – Minor numero di gare giocate 

4 – Mini Punti 

Finali: alla fine del torneo verrà giocata una gara finale alla quale parteciperà un numero di giocatori che 

sarà stabilito in base alla media del numero di partecipati alle 30 gare del torneo. 

Il numero di finalisti è il seguente: 

 4 fino ad una media minore o uguale a 10 giocatori 

 8 fino ad una media minore o uguale a 14 giocatori 

 12 fino ad una media minore o uguale a 18 giocatori 

 16 fino ad una media minore o uguale a 22 giocatori 

Tavolo da 3 giocatori: nel caso in cui durante una gara ci sia un tavolo da 3 giocatori vige il seguente 

regolamento: 

 Il vincitore del tavolo riceverà 3.99 punti tavolo 

 Il “morto” si inserisce nel primo intervallo di 100 punti presente tra un giocatore ed il successivo a 

partire dal primo. Nel caso in cui l’intervallo sia di 100 punti esatti il giocatore divide con il “morto” 

la somma dei punti delle rispettive posizioni. 

Accantonamenti: durante ogni gara verrà accantonata una parte delle iscrizioni per le premiazioni e le 

attività di fine stagione secondo il seguente schema: 

Numero di 
giocatori 

Accantonamento 
in fiches 

8 4 

9-12 5 

13-16 6 

17-20 7 

21-24 8 

25-28 9 

29-32 10 

33-36 11 

  

L’accantonamento finale sarà così suddiviso: 

 200 € saranno destinati ai club Rosa dei Venti di Cesena, Kong’s Club Forlì, Dragons Faenza e 

Drago Verde di Cervia. 
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 100 € saranno destinati al buffet per i partecipanti alla gara/e finali. 

 400 € saranno destinati alla classifica finale indivduale e 120 € alla premiazione della gara finale 

secondo il seguente schema: 

Premiazione Classifica Generale Premiazione Finale Individuale 

Pos. N° Fiches Pos. N° Fiches 

1 24 1 10 

2 20 2 6 

3 16 3 4 

4 12 4 2 

5 8 5 2 

 

Nel caso in cui venga disputata la finale a squadre a ciascun componente della squadra vincitrice della 

andranno 4 fiches. 

Nota: visto che l’accantonamento è variabile in base al numero di partecipanti ci potranno essere delle 

piccole correzioni sulla ripartizione delle quote. 


