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Nazionale VeteraniUnione dello Sport

Campionato ltaliano UNVS di Burraco
30 Trofeo "Mauro Gabbanini"

Una Gíornata tra amící

Il Campionato si svolgerà nella giornata di sabato 18 gennaio dalle ore 15.00 alle 19.00 circa, con
premiazioni durante la serata conviviale .

Regolamento - Organ izzazione

Le Sezioni UNVS della Toscana hanno indetto il Campionato Italiano UNVS di Bunaco a coppie,
manifestazione a carattere non competitivo, riservata agli appartenenti all'Unione Nazionale
Veterani dello Sport e loro parenti o amici, giusta decisione dell'UNVS Nazionale.
Partecipazione - Possono partecipare una o più coppie della stessa sezione UNVS composte
ognuna da due Veterani UNVS o da un Veterano UNVS (o dal coniuge) e da un amico o parente. A
richiesta dovrà essere presentata la tessera UNVS o dimostrare di essere un coniuge di un Socio
UNVS.
Data e ritrovo - La manifestazione si svolgerà dalle ore 15.00 del 18 gennaio 2014, in occasione
del raduno Regionale delle Sezioni Toscane presso l'Hotel Marinetta di Marina di Bibbona (LI), via

Cavalleggeri Nord n. 3.
Iscrizione - Le sezioni dovranno far pervenire entro il giorno l7l0ll20l4, al referente della Sezione
di Massa, sig. Piero Rivieri (e-mail: burracomassa@libero.it) I'elenco dei partecipanti alla

manifestazione, utilizzando la scheda allegata. La tassa di iscrizione al Campionato è di € 5.00 a
giocatore.
Modalità di gioco - Prima di iniziare il Campionato, sarà effettuato un sorteggio pubblico per la

composizione dei vari tavoli con due coppie ognuno, in caso di numero dispari di coppie sarà

approntato un tavolo con una sola coppia (zoppo) che non giocherà la prima partita. Si effettueranno
4 tumi di 4 smazzate, tutte con il movimento Mitchell (cioè a girare), dopodichè si valuteranno i

risultati totali ottenuti dalle varie coppie e in base ai victory points totali dei quattro turni si stabilirà

la classifica finale.
Premi - I premi saranno forniti dalla Sezione di Massa, incaricata dell'organizzazione e saranno

assegnati ai componenti delle prime 3 coppie; un premio tecnico sarà assegnato alla coppia (escluse

quelle già premiate) che avrà vinto I'ultimo incontro al tavolo che sarà appositamente sorteggiato.

La coppia prima classilicata si aggiudicherà il titolo di Campione ltaliano.
Classifica per sezioni - La Sezione I-INVS che avrà acquisito i migliori piazzanenti dei suoi soci

nella classifica del Campionato, sarà insignita del titolo di Campione ltaliano. La classifica per

sezioni sarà stilata sulla base dei seguenti punteggi finali:
coppia la classificata punti 10
coppia 2a classificata punti 6
coppia 3a classificata punti 3

dalla 4a in poi punti I
Gestione - Gli incontri saranno diretti da un direttore di gara fornito dalla Sezione organizzatrice,
fermo restando I'arbitraggio paritetico. Le Sezioni e i Partecipanti si devono impegnare
formalmente per la migliore riuscita della manifestazione e al rispetto del fair-play.
Varie - Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle nonne FITAB di cui

copia sarà disponibile in loco durante la manifestazione.
Variazioni - La Sezione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie
dandone immediata comunicazione alle Sezioni partecipanti.
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