La manifestazione si svolgerà presso

Misure Anti COVID

Hotel Royal Victoria****

I seguenti protocolli di salute e sicurezza per il nostro torneo
16° MILAN OPEN
sono emessi per proteggere tutti i giocatori e il personale
a causa dell’attuale impatto della variante Delta COVID-19.
Ti chiediamo di collaborare e di rispettare questi protocolli, la mancata
osservanza di queste avvertenze comporterà
l’esclusione dalla partecipazione a tutte le attività del torneo.
Tutti i partecipanti devono fornire le seguenti informazioni al momento della
registrazione:

Piazza S. Giorgio, 2 - 23829 VARENNA (LC)
Tel. +39 0341 815111 - Fax +39 0341 830722
Citare Backgammon al momento della prenotazione

info@royalvictoria.com - www.royalvictoria.com
Per Camera con colazione al giorno
Doppia standard			

€ 115

Doppia standard uso singola

€ 95

Tripla standard		

€ 173

Doppia vista lago

€ 135

Doppia uso singola vista lago

€ 115

Junior suite matrimoniale vista lago

€ 230

Tassa di soggiorno per persona

€

1

• Prova della vaccinazione presentazione di un certificato di vaccinazione
/ Green Pass / o documento simile che dimostri che la vaccinazione è stata
completata almeno 14 giorni prima. La seconda dose deve essere stata
somministrata se un vaccino richiede due iniezioni. Come prova, è consentito
solo un vaccino approvato in Italia o nell’UE o GB.
• Se non vi è alcuna prova della vaccinazione, deve essere presentato un
risultato del test PCR negativo (tampone rino-faringeo) nelle ultime
72 ore o un risultato negativo del test dell’antigene PoC (test rapido)
nelle ultime 48 ore.
• Le persone che si sono recentemente riprese da COVID-19, devono fornire
un risultato del test PCR positivo che abbia almeno 15 giorni ma non
possa essere più vecchio di 180 giorni.
•••••••
Inoltre, per tutta la durata del torneo si applicano i seguenti protocolli di
sicurezza:
• Requisito della mascherina: Al momento dell’iscrizione e nelle aree coperte
dell’Hotel, i partecipanti devono indossare sempre una maschera. La maschera
può essere rimossa durante una partita al tavolo solo se i giocatori sono
d’accordo e solo nella parte esterna (terrazza).
• Disinfezione delle mani: le postazioni saranno disponibili in tutta la sala del
torneo. Ai giocatori viene chiesto di disinfettarsi le mani tra una partita e l’altra.
• Tavoli con distanziamento sociale: I tavoli della sala tornei sono disposti ad
almeno 1,50 m di distanza l’uno dall’altro per garantire un adeguato livello di
distanza sociale.
• Visualizzazione dei sintomi: partecipanti che presentano sintomi
simil-influenzali non possono partecipare al torneo, anche se si sono registrati
in anticipo. In caso di dubbio, l’organizzatore del torneo ha facoltà di misurare la
temperatura di ciascun partecipante e di richiedere un nuovo risultato negativo
del test COVID.

16

° MILAN
Torneo

OPEN

21 - 24 Ottobre 2021
Varenna (LC)

PROGRAMMA

Quote
Champion
Advanced
Beginner
Warm-Up
Speedgammon 7
Queen Victoria
GoodBye Varenna

Giovedì 21 Ottobre
21:00

Warm Up 5 pt.

Venerdì 22 Ottobre
12:00
15:00
17:00

Iscrizione Registrazione Sidepot

Inizio Playoff Champion
Inizio Playoff Advanced
Speedgammon 7 pt.
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10

Direzione di gara

10:30
11:00
13:00

Finali Playoff Champion e Advanced
Segue Speedgammon
Premiazioni Campionato Italiano

14:00
15:00

16° MILAN 0PEN
Inizia Categoria Champion
Inizia Categoria Advanced

16:00
21:00

Inizia Second Chance Categoria Champion
Queen Victoria 9 pt.

Cesare Nanti
Alfonso Sara

Informazioni

+ 39 348 2217581

info@cnbackgammon.eu
www.cnbackgammon.eu

Ore
14:00
16:00
18:00
21:00

BIG FINAL
Last Eight
Domenica Ore
Inizio
10:30

• 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.

• 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.
• In generale è permesso videoriprendere tutte le partite, in particolare il
direttore di torneo si riserva la possibilità di vietarlo.

• Format Advanced Triple Elimination, 8 turni a 7 punti
È responsabilità di ciascun giocatore essere puntuale.
Dopo 5 minuti dall’orario di inizio annunciato dal direttore di gara, verrà
conteggiato il primo penalty point.
• Orologi
obbligatori: Champion, Double Consulting, Speed Gammon.
preference: Advanced

www.cnbackgammon.eu

Tempistiche Tornei
SECOND CHANCE
Sabato Ore
1° turno 16:00
2° turno 17:30
3° turno 19:00
4° turno 21:30
5° turno 23:00

• Le partite di torneo hanno la precedenza su qualsiasi altra forma di gioco.

del “main” e della “second chance”. Main 11 pt., Second Chance 9 pt.,
Final Round 11 - 13 - 15 pt.

Big Final Champion
Ultimi turni Advanced
GoodBye Varenna 7 pt.
Finale Champion
Premiazioni

CHAMPION

• La partecipazione alla manifestazione comporta l’iscrizione all’A.S.D. Circuito
Nazionale Backgammon e alla ACSI anno 2021 Costo 30 euro.

• Format Champion Double Elimination, accedono alla Big Final i semifinalisti

Domenica 24 Ottobre

MAIN
Sabato
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno

100

• Si adotterà, per ogni controversia, il Regolamento Internazionale del
Circuito Nazionale Backgammon/WBGF.

Sabato 23 Ottobre

10:30
11:00
11:00
15:00
17:00

Avvertenze

• Dopo la pausa cena la ripresa dei giochi sarà tassativamente alle ore 21:00
• GoodBye Varenna ultimo torneo dedicato ai giocatori non più in gara.

ADVANCED
Sabato
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno

Ore
15:00
16:30
18:00
21:00
22:30

Domenica
6° turno
7° turno
8° turno

Ore
11:00
13:30
15:00

BMAB
FRIENDLY

BMAB
Partner

WBGF
Associato

Manifestazione dilettantistica
a carattere sportivo
Associazione
Centri
Sportivi
Italiani

Albo d’oro
2006 Claudio Cantoni
2007 Florin Popa
2008 Lorendo Rinaldo
2009 Sarino Cannavò
2010 Alessandro Rietti
2011 Herbert Lindner
2012 Marco Bonetti
2013 Claus Weissbarth

2014 Florin Popa
2015 Fabrizio Lo Surdo
2016 Luca Martino
2017 Luca Martino
2018 Pavel Shirokov
2019 Fabrizio Lo Surdo
2020 Lorenzo Rinaldo

