Edizione Primavera 2017
Il Top Rimini Bridge è un torneo Danese a Coppie riservato ai soci
dell'Associazione Rimini Bridge (solo in caso di necessità, come evitare un bye,
l'organizzazione potrà offrire una wild card ad un giocatore di altra
associazione).
Si inserisce nella tradizione del noto Top 16, ma con una nuova formula per
consentire una più vasta partecipazione. Essendosi iscritte 24 coppie, nel 2017,
queste verranno ripartite in due gironi: uno di Eccellenza e uno di Promozione.
Il criterio di ripartizione, in base alla decisione del Consiglio direttivo, è il totale
dei punti federali conseguiti l'anno precedente.
Nel caso in cui durante il torneo intervenga una causa di impossibilità
sopravvenuta di un componente della coppia sarà possibile schierare un terzo
giocatore che abbia una classifica Federale tale che se fosse stato schierato fin
dal primo momento al posto del giocatore sostituito non sarebbe cambiato il
girone.
La quota di iscrizione per la coppia è fissata in Euro 60 da versarsi la prima
serata di gara.
Dalla serie di Eccellenza retrocederanno per l’edizione successiva nella serie
Promozione un quarto delle coppie (in questa edizione: tre); dalla serie
Promozione ne saranno promosse lo stesso numero di quelle retrocesse.
Per consentire la variazione della composizione delle coppie da un’edizione
all’altra è considerato titolare della coppia il giocatore con più punti nella
classifica federale dell’anno precedente.
Le composizione dei gironi e le date del calendario sono pubblicate sul sito.
PREMI
per ciascun girone
1^ coppia classificata: Eur 100
2^ coppia classificata: Eur 80
3^ coppia classificata: Eur 60
1^ coppia classificata di ciascuna serata: Eur 60.
In caso di posizioni ex aequo (siano nella classifica generale o in quella di serata) si deve tener conto dello
scontro diretto fra le squadre, se l’ex aequo riguarda più di due squadre si considera il gironcino virtuale
fra esse (conteggio dei VP di tutti gli scontri diretti fra le squadre interessate). In caso di perdurare della
parità si segue il criterio utilizzato da Bridgest.
I premi di classifica e di giornata non sono cumulabili, per cui anche i premi di giornata vengono
assegnati al termine del torneo. Una volta assegnati i premi della classifica generale vanno rimosse le tre
coppie premiate da tutte le classifiche di serata. Assegnata la vittoria alla prima coppia della prima
serata, anche questa coppia verrà rimossa dalle classifiche delle serate successive. Si continua con questa
modalità sino alla fine. Ne consegue che quandanche una coppia abbia vinto più serate non avrà facoltà
di decidere quale vittoria scegliere, ma sarà sempre la prima in senso temporale.

