Bando di gara 2020-2021
Campionato Italiano Online CNB

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circuito Nazionale
Backgammon (CNB) promuove il Campionato Italiano Online 2020-2021. La
partecipazione al torneo è riservata ai cittadini italiani, anche residenti all’estero, e ai
cittadini stranieri residenti in Italia. Possono partecipare anche i non tesserati all’ASD
CNB.
Il torneo inizierà il 15 settembre 2020 e durerà all’incirca otto mesi.
Formula: quintupla eliminazione con termine quando un solo giocatore rimarrà con
meno di cinque sconfitte. Gli accoppiamenti dei primi cinque round verranno sorteggiati e
pubblicati contemporaneamente. Sarà possibile giocare questi cinque round in qualsiasi
ordine. Successivamente si procederà al sorteggio di un solo round alla volta. Regolamenti
CNB e WBIF.
Partite ai 13 punti, un turno ogni dieci giorni circa. Piattaforma di gioco: GridGammon. I
giocatori sprovvisti di account possono farne richiesta a torneionline@cnbackgammon.eu.
I risultati e i match log delle partite dovranno essere registrati usando la propria area
riservata sul sito WBIF (https://www.wbif.net/), dopo aver effettuato il login. Le partite
saranno analizzate con Extreme Gammon e il PR verrà pubblicato a fianco del risultato.
Per qualsiasi dubbio, consultare i tutorial presenti sul sito cnbackgammon.eu nel menù
CNB online.
La partecipazione è gratuita.
Premi:

1° classificato: buono del valore di € 250,00
2° classificato: buono del valore di € 125,00
3° classificato: buono del valore di € 65,00 (tie break PR)

I buoni premio, personali e non cedibili, sono utilizzabili esclusivamente per iscrizioni
nelle categorie Champion o Advanced nelle tappe nazionali CNB entro il 31/12/2021.
E’ possibile iscriversi sino al 14 settembre 2020.
Modalità di iscrizione:
•

•

Navigare sul sito Wbif e andare alla sezione SIGN IN FOR T. Chi non è registrato
sul sito deve cliccare JOIN WBIF e compilare il modulo. Riceverete una email di
conferma. A registrazione avvenuta, fare login, cliccare SIGN IN FOR T, e
selezionare Nat. Italian Championship 2020-2021;
Andare alla sezione REGISTERED PLAYERS per vedere l'elenco degli iscritti a
conferma di registrazione avvenuta con successo.

Per ulteriori informazioni, contattare la Direzione Tornei: torneionline@cnbackgammon.eu

