L’A.S.D. CIRCUITO NAZIONALE BACKGAMMON E
IL BACKGAMMON CLUB VENEZIA PRESENTANO

13° Città di JESOLO
02-05 MAGGIO 2013
3° APPUNTAMENTO

CAMPIONATO ITALIANO DI BACKGAMMON 2013
Manifestazione a carattere dilettantistico – sportivo

Giovedì 2

QUOTE
Iscrizione Registrazione Sidepot

ore 18.00 Apertura dei giochi
Quarter Entries & Jackpots
ore 21.30 Torneo di Doppio

Champion
170
Intermediate
50
Open “Hotel Atlantico” 50
Doppio (a coppia)
80
Squadre
100
Good Bye Jesolo
40
Super Jackpot
200
Swing
40
Torneo UISP
gratuito

Venerdì 3
ore 11.00 Proseguono i giochi
Finale Torneo di Doppio
ore 15.30 Torneo a Squadre (3 giocatori)
ore 21.30 Torneo Open” Hotel Atlantico”
ore 23.00 Torneo “Swing”

30
20
10
20
20
10

100

10

Sabato 4
ore 10.00
ore 11.00
ore 13.45
ore 20.00
ore 21.30

PREMI

Proseguono i giochi
Finale Torneo a squadre
Sorteggio 13° Città di Jesolo
Pausa cena
Superjackpot
Torneo Uisp (a rientro)

Il montepremi (pari al 100% delle quote di iscrizione) viene
distribuito secondo le vigenti norme relative alle
associazioni sportive (importi superiori a 516,46 euro
verranno pagati attraverso bonifico bancario).
In entrambe le divisioni Champion ed Intermediate
verranno premiati fino ai semifinalisti del main e al finalista
del consolation (e semifinalisti se più di 32 iscritti).
Da ciascuna iscrizione del 13° Città di Jesolo sarà
accantonato il corrispettivo di 10 e 5 euro a seconda
della categoria, l’ammontare andrà a sommarsi al
montepremi per il Campionato 2013.

Domenica 5
ore 10.00 Riprendono i giochi
ore 11.00 Torneo “Good Bye Jesolo
ore 14.00 Finali
ore 16.30 Premiazioni
______________________________________________________________

La manifestazione si svolgerà presso

FORMAT

****Hotel Atlantico
Via Bafile, 3° accesso al mare n.11
Jesolo Lido (VE)
0421.381273 - fax 0421.380655
info@hotel-atlantico.it
www.hotel-atlantico.it
Prezzi per persona con
trattamento di mezza pensione
Camera doppia
(se occupata da 2 persone)

Singola
Francese
Doppia uso singola
Fronte mare doppia
(se occupata da 2 persone)

al giorno

3 giorni

60,00

160,00

66,00
72,00
85,00

178,00
196,00
235,00

70,00

190,00

Sconti bambini in stanza con entrambi i genitori:
Fino a 2 anni pagano 15,00 / da 2 a 6 anni -50% /
da 7 a 11 anni -40% / + di 12 anni -15%
___________________________________________________________

Direzione di gara e Informazioni
Alfonso Sara
+39 328.3380725
Cesare Nanti
+39 348.2217581
Dario Zaccariotto +39 329.0513451
jesolo@cnbackgammon.eu
www.cnbackgammon.eu

•Il 13° Città di Jesolo è composto da due categorie,
Champion e Intermediate:
la Champion giocherà con il sistema ad eliminazione
diretta con consolation progressivo e con orologio;
l’Intermediate giocherà con il sistema a gironi di
qualificazione dai quali otto giocatori accederanno ai
play-off, i rimanenti nel consolation. Orologi obbligatori
nei play off.
• Il torneo Open “Hotel Atlantico” è ad eliminazione
diretta senza consolation. Possibilità di re-iscriversi fino al
raggiungimento del numero previsto di partecipanti.
Torneo valido per la classifica nazionale.
• Il torneo “Good Bye Jesolo” è ad eliminazione diretta,
no consolation, destinato ai giocatori non più in gara.
• Il torneo “di doppio e a squadre” rispettivamente di
due e tre giocatori, si giocherà ad eliminazione diretta.

AVVERTENZE
Per partecipare: iscrizione obbligatoria € 20,00 all’A.S.D.
Circuito Nazionale Backgammon e UISP.
Si adotterà, per ogni controversia, il Regolamento del
“Circuito Nazionale Backgammon”.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il
programma in alcune sue parti comunicando in tempo
utile le eventuali variazioni apportate.

