
Campionato Italiano 2011 
 

1. VENEZIA 14-16 gennaio 
Torneo “Giacomo Casanova” 
 
2. TORINO 25-27 febbraio 
20° Torneo “Città di Torino” 
Info: FilippoVincesilao 335/6557556 
presidente@backgammontorino.it 
 
3. CAVALESE (TN) 8-10 aprile 
9° Torneo “Città di Cavalese” 
Info: Alfonso Sara 328/3380725 
info@cnbackgammon.eu 
 
4. JESOLO (VE) 6-8 maggio 
11° Torneo “Città di Jesolo” 
Info: Dario Zaccariotto 347/7938686 
jesolo@cnbackgammon.eu 
 
5. SIRACUSA 
3° “Torneo del Mediterraneo” 
Info: Francesco Indomenico 338/8022946 
siracusa@cnbackgammon.eu 
 
6. SORRENTO (NA) 
6° Torneo “Sorrento Coast” 
Info: Federico Toledo 335/221412 
sorrento@cnbackgammon.eu 
 
7. MILANO 14-16 ottobre 
6° “Milano Open” 
Info: Nathalie Henry 347/4330340 
milano@cnbackgammon.eu 
 
8. ROMA 
9° “Torneo delle Città” 
Info: Giuseppe Ricciardi 347/8336862 
roma@cnbackgammon.eu 

 

AVVERTENZE regolamentari 

Le partite di torneo hanno la precedenza su qualsiasi 
altra forma di gioco. 
L’allontanarsi dalla sala del torneo da parte di un 
giocatore, anche se per breve tempo, senza aver 
avvisato il direttore o un membro dello staff 
organizzativo, potrà essere causa di punti di penalità 
o forfait. 
Si adotterà, per ogni controversia, il Regolamento del 
“Circuito Nazionale Backgammon”. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare, 
per esigenze organizzative, il programma in alcune 
sue parti. 
L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare 
iscrizioni al torneo, senza doverne dare alcuna 
spiegazione. 
Orologi: obbligatori nella divisione Champion, 
opzionali nell’Amateur. 
Il torneo divisione Amateur è a sistema di gioco a gironi 
di qualificazione e play-off con partite ai sette punti. 
Il Torneo Unità d'Italia  è un torneo ad 
eliminazione diretta senza consolation. Per motivi 
organizzativi chi vi partecipa deve essere svincolato 
da ogni altro impegno di gioco. 
 
La partecipazione alla manifestazione comporta 
l’iscrizione all’A.S.D. Circuito Nazionale Backgammon e 
alla UISP (Unione Italiana Sport per tutti).         
Costo 20 euro. 
 
 

INFORMAZIONI  

Filippo Vincesilao   Cell. 335.6557556 

filippo@vincesilao.com 
presidente@backgammontorino.it 

20° 
Città di Torino 

 

dal 25 al 27 febbraio2011 
 

2° appuntamento valido per il 
Campionato Italiano di 

Backgammon  
 

 
 

Manifestazione a carattere ludico-sportivo 

 
INVITO 



L’A.S.D. Circuito Nazionale Backgammon  
e il Consiglio Direttivo  

dell’A.S.D.Backgammon Point Torino 

sono lieti di invitarti alla 20° edizione del 

Torneo di Backgammon 

20° CITTA’ DI TORINO 
La manifestazione si svolgerà presso il 

 

GGGRRRAAANNNDDD   HHHOOOTTTEEELLL   SSSIII TTTEEEAAA   
 

Via Carlo Alberto, 35 – 10123 Torino (TO) 
tel (+39) 011.5170171 – fax (+39) 011.548090 
www.sitea.thi.it     –      sitea@thi.it 
THI COLLECTION – LUXURY HOTELS & RESORTS 
 

 
Situato nel centro storico di Torino a 500m. dalla Stazione di 

Porta Nuova 
Tariffe Preferenziali: 

• Camera Singola con letto alla francese, prima 
colazione a buffet, servizio e tasse incluse, 

Euro 100.00 per notte 
• Camera Doppia de Luxe, prima colazione a buffet, 
servizio e tasse incluse 

Euro 160.00 per notte 
• Connessione ad internet, via cavo gratuita  

All’atto della prenotazione citare “ Backgammon” o utilizzare 
l’apposito modulo di prenotazione allegato all'email 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 25 febbraio 
� ore 20.30  Torneo ”Double Consulting” 

 

Sabato 26 febbraio 
� ore 10.30  Prosecuzione Double 
� ore 13.00  Apertura iscrizioni Tornei 
� ore 14.15  Sorteggio pubblico 
� ore 14.30  Inizio Tornei Città di Torino 
            Champion e Amateur 

 

Domenica 27 febbraio  
� ore 10.00  Riprendono i giochi 
� ore 10.30  Torneo “Unità d’Italia” 
� ore 17.00  Premiazione 

 
 

Direttore di Torneo: Filippo Vincesilao 
 

� Il Torneo 20° Città di Torino è composto da due 
divisioni: Champion e Amateur. 
� La Champion è ad eliminazione diretta con 
consolation  progressivo che avrà inizio subito dopo la fine 
del primo turno del main. 
� L’Amateur è a sistema di gioco a gironi, per la 
classifica valgono le regole CNB ufficiali 
� Il torneo Double Consulting è a coppie ad eliminazione 
diretta come da regolamento CNB 
� Il Trofeo Unità d'Italia è un torneo a eliminazione diretta 
senza consolation riservato a tutti gli eliminati. 

 

 

ISCRIZIONI 
                       Iscrizione   Registrazione 

� Champion                  160             40 

� Amateur                       50             20 

� Double Consulting      85              25  

� Super Jackpot                200 

� Trofeo Unità d'Italia      40               10 
 

 

PREMI 
Nelle divisioni Champion e Amateur verranno 
premiati fino ai semifinalisti del main e fino al finalista 
del consolation o semifinalisti se con più di 32 iscritti. 

Il montepremi (pari al 100% delle quote di iscrizione) viene 
distribuito a titolo di rimborso secondo le vigenti normative  
relative alle associazioni sportive. 

 
 

 
 
 
 
 
    

 
 

BBAACCKKGGAAMMMMOONN  PPOOIINNTT  TTOORRIINNOO  

  AAssssoocciiaazziioonnee  SSppoorrttiivvaa  DD  iilleettttaannttiissttiiccaa  


