
Associazione Rimini Bridge

IL CAMPIONE DEL MESE
(agg. 7 luglio 2021)

Il CCAMPIONEAMPIONE  DELDEL M MESEESE è una gara a premi mensile, riservato ai soli soci primari dell'Associazione Rimini Bridge, con 
lo scopo di valorizzare la partecipazione ed il profitto ai tornei.

PUNTEGGIO
Ad ogni gara viene assegnato un punteggio personale in base alla posizione in classifica. I punti vengono 
computati uguali al numero dei giocatori per chi arriva primo in classifica. Ai secondi vengono decurtati il numero 
dei giocatori premiati dal totale dei partecipanti. Si continua così fino alla fine. Agli ultimi classificati restano due 
punti, che valgono come premio di partecipazione. I primi tre posti ricevono premi extra (3 punti ai primi, 2 ai 
secondi ed 1 ai terzi).
Rispetto ai calcoli effettuati fino al mese si maggio, il criterio è cambiato per facilitarne l’utilizzo con un programma di 
calcolo semi automatico.
Esempi:
[1] Gara con 5 coppie, 10 giocatori: i primi vincono 13 (10 partecipanti + extra), i secondi vincono 10 (10 partecipanti – 2 già 
premiati + extra), i terzi vincono 7 (10 partecipanti – 4 già premiati + extra), i quarti vincono 4 (10 partecipanti – 6 già premiati), 
i quinti (ultimi) vincono 2 (10 partecipanti – 8 già  premiati),
[2] Gara con 14 coppie (28 giocatori): i primi vincono 31 (28-0+3), se i primi sono solo due, ai secondi vanno 28 punti (28-2+2). Se
la classifica è per linea ai secondi vanno 26 punti (28-4+2) perché sopra di loro ci sono quattro giocatori. Se la gara è a squadre il 
punteggio è sostanzialmente uguale alle gare a coppie a doppia linea, ma se i componenti della prima squadra classificata sono sei, 
ai secondi vanno 24 punti (28-6+2).

GARE
Il conteggio dei punti del mese si fa dal primo all’ultimo giorno del calendario del mese di riferimento.
Tutte le gare organizzate dall'associazione sono valide, anche quelle del Top Rimini (per il quale non conta il risultato 
finale, ma quello di serata), del Mix allievi, dei Tornei celebrativi, ecc… A partire dal 1 gennaio 2021 sono valide anche 
tutte le gare disputate con le associazioni degli amici della Romagna. Nel caso di gare organizzate direttamente dalla Figb viene 
applicato un indice di riduzione dei punti in base al numero dei partecipanti.

PREMI
Ogni mese vengono premiati i primi due giocatori per categoria, vedi (*), con premi da 15 e 10 euro. In caso di parità i 
premi vengono ripartiti (se l’ex aequo riguarda il primo posto vengono assegnati due premi da 10, oppure tre da sette 
o quattro da cinque e così via). Se, per motivi eccezionali (come accaduto nel 2020) l’associazione organizza meno di 10
tornei al mese, i premi vengono ridotti. Finché dura l’emergenza Covid i premi vinti vengono accreditati nel conteggio dei 
tornei su Real Bridge.
(*) CATEGORIE.

1 = Prima e superiori
2 = seconda
3 = Terza e NC
4 = Allievi

MODIFICHE
Il Presidente, sentito il parere dell'ufficio di presidenza, può modificare la formula o effettuare una sospensione con 
avviso inviato pubblicato sul sito e sul Forum di WhatsApp.


