COMITATO REGIONALE LAZIO

CIRCUITO ESTIVO 2017
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Anche per l’anno 2017 il Comitato Regionale Lazio promuove e patrocina il Circuito Estivo del
Lazio, per offrire la possibilità anche ai piccoli Affiliati di organizzare un torneo a larga
partecipazione.
Gli Affiliati che intendano aderire al Circuito dovranno attenersi ai seguenti criteri:
1) Organizzazione di un torneo a coppie con classifica unica, con un numero minimo di smazzate da
giocare: 20 in turno unico con movimento scramble mitchell o 22/24 in due sessioni da 11/12
smazzate ciascuna.
2) Predisposizione di apposita locandina di presentazione del torneo, contenente tutte le informazioni
minime necessarie (costo del torneo, percentuale premi attribuiti, sede e orari di svolgimento,
capienza massima, recapiti telefonici di riferimento, ecc.). Tale locandina sarà pubblicata sul link
appositamente dedicato al circuito estivo all’interno del sito del Comitato Regionale Bridge Lazio.
3) Quota di iscrizione suggerita: 10€ a giocatore. Eventuali quote superiori a 15€ dovranno essere
autorizzate preventivamente dal Consiglio Regionale.
Allievi e under 26 (quota torneo non modificabile): 5€.
4) Numero minimo di coppie premiate: il 20% delle coppie partecipanti, con almeno il 50%
dell’incasso lordo (compresi gli eventuali premi speciali allievi, signore e mista). A tal proposito il
direttore di gara dovrà compilare ed inviare a gare@bridgelazio.it apposito report relativo al
torneo effettuato su di un modello predisposto e fornito dal Comitato Regionale Bridge Lazio a
titolo di verifica di congruità. Nel caso vengano attribuiti premi non in denaro, per gli stessi dovrà
obbligatoriamente essere indicato il relativo valore commerciale.
5) In caso che la partecipazione al torneo superi le 60 coppie, ovvero a partire da almeno 31 tavoli
totali, il torneo dovrà essere diretto da 2 arbitri federali.
Il Comitato compilerà una classifica finale generale cumulata e una classifica Gold, disciplinate da
un apposito regolamento di imminente pubblicazione.
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La coppia vincitrice di ciascun torneo del circuito sarà premiata con due coppe dal Comitato
Regionale.
Oltre ai premi di torneo il Comitato Regionale premierà il podio della classifica finale generale e
della classifica Gold, nonché il primo ordinario sportivo e il primo allievo.
I premi non sono cumulabili.
Ogni Affiliato ha libertà nella scelta della data nel periodo compreso fra il 24 giugno e il 24
settembre. Tale data dovrà essere comunicata per iscritto al Comitato dopo essere stata inserita nel
sistema SIGECO.
L’inserimento in SIGECO sarà possibile a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 14 giugno 2017.
Il sistema permetterà di inserire un solo torneo per data.
Dopo la registrazione su SIGECO i singoli Affiliati dovranno inviare, tempestivamente, la locandina
relativa al torneo con i contenuti previsti. Il Comitato, nel caso riscontrasse difformità rispetto ai
contenuti minimi obbligatori indicati nel presente bando, potrà invitare a regolarizzare gli aspetti non
rispondenti. Ove gli stessi non fossero regolarizzati, l’autorizzazione allo svolgimento del torneo
potrà essere revocata.
Il Comitato aggiornerà le date di svolgimento dei tornei nelle diverse Associazioni sul link dedicato
all’interno del sito.
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