
BANDO DI GARA – EDIZIONE 2018/2019 

CAMPIONATO ITALIANO CNB 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Circuito Nazionale Backgammon (CNB) promuove il Campionato 

Italiano CNB 2018/2019.  

Per partecipare ai tornei del Circuito Nazionale e al Campionato Italiano CNB 2018/2019 è necessaria 

l’iscrizione all’ associazione stessa il cui costo è di euro 15.00 (quindici). L’associazione provvede al 

tesseramento del socio presso l’ ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani; l’iscrizione e la tessera avranno 

valore per l’intero anno solare di sottoscrizione. 

Il Campionato Italiano per questa edizione eccezionalmente è composto da 11 tappe distribuite sul 

territorio italiano nel corso del periodo 1/1/2018-30/6/2019 alle quali è possibile partecipare in tre distinte 

categorie: Champion, Intermediate (agonistiche) e Beginner (didattica). 

Le undici tappe nazionali: 

11/14 gennaio                         Venezia   6° Venice Open 
02/04 marzo            Torino   27° Città di Torino 
27 aprile/1 maggio  Jesolo (Ve)  18° Città di Jesolo 
21/24 giugno   Rimini    4°   Summer Cup 
21/23 settembre   Roma   14° Rome Open 
22/25 ottobre   Varenna (Lc)  13° Milan Open 
07/09 dicembre   Beaulieu sur Mer  6°   Bologna Open 
17/20 gennaio 2019  Venezia   7° Venice Open 
15/17 marzo 2019  Torino   28° Città di Torino 
01/05 maggio 2019  Jesolo (Ve)  19° Città di Jesolo 
Giugno 2019   Rimini   5°   Summer Cup 
 
All'interno di ciascuna tappa si svolgeranno tre tornei: di Categoria (Champion e Intermediate), Open il 
venerdì e della Domenica.  
Ai fini della classifica e per l'accesso alla qualificazione dei  rispettivi playoff finali, hanno validità: 

 Tornei di Categoria Champion e Intermediate : i migliori 9 risultati conseguiti su 11 disponibili; 

 Tornei Open CNB del Venerdì:  i migliori 9 risultati conseguiti su 11 disponibili; 

 Tornei della Domenica e Tornei dei Club: i migliori 5 risultati conseguiti tra la sommatoria dei i 

tornei nazionali della domenica  e i 6 Tornei di Club organizzati presso i circoli di Bologna, Milano, 

Roma, Torino, Venezia e Montecarlo . 

Nella categoria Beginner, in occasione delle tappe nazionali, a scopo meramente didattico e di introduzione 

alla fase agonistica, a seconda del numero dei partecipanti viene organizzato un torneo con la formula 

“Round Robin” (detto anche girone all’italiana). 

 

Tornei di Club 
Ciascuno dei sei circoli sopra indicati ha facoltà di organizzare un torneo valido per la classifica CNB 
2018/2019. Tuttavia vengono stabilite le seguenti regole vincolanti per tutti gli aderenti: 
a) Tutti i tornei di club devono essere disputati prima dell’ ultima tappa nazionale (Rimini 2019); 



b) È lasciata piena libertà di scelta della formula di gioco. Generalmente la forma usata è quella 
dell’eliminazione diretta senza Consolation, qualora sia previsto un tabellone secondario saranno 
considerati validi ai fini della classifica CNB i soli risultati del tabellone principale; 

c) È possibile partecipare ai tornei di club anche senza essere iscritti al CNB ma per poter utilizzare i 
risultati ai fini della classifica del Campionato Italiano CNB è necessario essere in regola con l’iscrizione; il 
giocatore iscritto segnala a quale classifica di categoria debbano essere imputati i punti conquistati 
dopodiché non potranno più essere spostati da una classifica all’altra; 

d) La validazione del torneo è possibile al raggiungimento di almeno 16 giocatori (ai fini del conteggio dei 
partecipanti non sono valide iscrizioni multiple del medesimo giocatore) al di sotto di 15 o meno, il 
torneo non avrà valore per la classifica del Campionato Italiano CNB e non potrà essere recuperato. 

 
Playoff 
Al termine della stagione agonistica i migliori 16 classificati della categoria Champion ed i migliori 8 
classificati della categoria Intermediate saranno ammessi ai rispettivi playoff finali. Il vincitori delle 
rispettive categorie verranno decretati Campione Italiano Categoria Champion CNB 2018/2019 e 
Campione Italiano Categoria Intermediate CNB 2018/2019. 
La classifica finale,in entrambe le categorie, verrà stilata secondo i seguenti criteri: 

1) Punti complessivi; 
2) Maggior numero di punti conquistati nei tornei di categoria; 
3) Maggior numero di presenze nei tornei di categoria; 
4) Miglior singolo punteggio conseguito in un torneo di categoria; 
5) Secondo miglior punteggio conseguito in un torneo di categoria e così via fino a considerare tutti i 

punteggi conseguiti nei tornei di categoria; 
6) Miglior singolo punteggio conseguito in un torneo Open; 
7) Secondo miglior punteggio conseguito in un torneo Open e così via fino a considerare tutti i 

punteggi conseguiti nei tornei Open. 
  

Costi di iscrizione 
Per ogni tappa nazionale i costi di iscrizione in ciascuna categoria sono così stabiliti: 

 Categoria Champion: iscrizione 210 euro, registrazione 40 euro; 

 Categoria intermediate: iscrizione 75 euro, registrazione 25 euro; 

 Categoria Beginner: iscrizione 10 euro, registrazione gratuita; 

 Giocatori con età fino a anni 21: nessun costo di registrazione indipendentemente dalla categoria; 

 Per i Tornei di Club, il costo di iscrizione sarà determinato dai circoli organizzatori e nessuna quota 
sarà devoluta all’A.S.D. CNB, né vi sarà accantonamento per i playoff. 
 

Accantonamento Playoff 
Dalle quote di iscrizione ai tornei delle tappe nazionali verranno trattenuti euro 10 (dieci)  per ciascun 
iscritto alla categoria Champion e euro 5 (cinque) per ciascun iscritto alla categoria  Intermediate che 
andranno a formare il montepremi per i rispettivi playoff finali. La somma delle quote di iscrizione (al netto 
della suddetta detrazione) andrà a formare il montepremi di ciascun torneo. 
 

CATEGORIA CHAMPION 
 
Tornei di categoria 

 Formula di gioco. Nei  tornei del circuito si gioca con la formula “new double elimination”. 

 New double elimination. È un sistema a doppia eliminazione in cui 8 giocatori si qualificano per la 
fase finale. La fase finale è composta dai 4 semifinalisti del tabellone principale detto “main” e dai 4 
semifinalisti del tabellone secondario detto “second chance”. I giocatori perdenti nel “main” 
accedono in ordine progressivo al tabellone “second chance” e viene loro offerta una seconda 
possibilità di accedere alla fase finale. Gli accoppiamenti degli 8 qualificati alla fase finale avverrà 
per sorteggio. La fase finale si svolge per eliminazione diretta. 



 Punteggi. Partecipazione: 3 punti; per ogni partita vinta: nel “main” 9 punti, nel “second chance” 6, 
nella fase finale 12 punti. Bonus di 9 punti ad ognuno degli 8 partecipanti alla fase finale sia 
provenienti dal “main” che dal “second chance”. 

 Orologi. Si giocherà con l’uso degli orologi digitali (sist. Simple Delay). Tempo: 2 minuti per punto e 
abbuono di 12 secondi per mossa. 

 Partecipazione minima. Ai fini della classificazione ai playoff finali bisogna aver preso parte ad 
almeno 5 tornei nazionali di categoria facenti parte del circuito. 

 
Tornei Open CNB, della Domenica e di Club 

 Punteggi. (Eliminazione diretta). Partecipazione: 1 punto, per ogni partita vinta : 3 punti; bonus 6 
punti per il vincitore, 4 per il finalista, 2 per i semifinalisti alla condizione che abbiano vinto almeno 
2 incontri. Si ricorda che sono validi solo i risultati conseguiti con la prima iscrizione. 

 Punteggi. (Triple elimination). Partecipazione: 1 punto, per ogni partita vinta: 1 punto; per ogni 
turno giocato dal terz’ultimo compreso in poi: 1 punto; bonus (da suddividere tra i giocatori con gli 
stessi punti in classifica): 8 punti per il 1°, 6 per il 2°, 4 per il 3° e 2 per il 4°. 

 Punteggi (Altre formule di gioco). In caso di utilizzo di formule di gioco diverse da quelle sopra 
menzionati il circolo organizzatore informerà il Consiglio Direttivo del CNB indicando le modalità di 
gioco e sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire come distribuire i punti avendo cura che il totale 
dei punti distribuiti non si discosti troppo da quanto sarebbe utilizzando una delle due formule 
previste sopra a parità di iscritti. 

 
PLAYOFF 
Al termine della stagione, i migliori 16 della classifica disputano i playoff validi per l’assegnazione del titolo. 
I giocatori dal 9° al 16° posto disputeranno i sedicesimi. Il 9° classificato avrà facoltà di scelta dell’avversario 
tra coloro che si sono classificati dal 13° al 16° posto (e così via a seguire in ordine di classifica); i giocatori 
dal 5° al 8° posto entreranno negli ottavi ed al 5° spetta la facoltà di scelta dell’avversario tra i 4 provenienti 
dai sedicesimi (e così via a seguire in ordine di classifica); i giocatori dal 1° al 4°posto entreranno nei quarti 
di finale  ed il 1° potrà scegliere l’avversario tra i quattro provenienti dagli ottavi (e così via a seguire in 
ordine di classifica); in semifinale il giocatore con la migliore classifica nella regular season, sceglierà il suo 
avversario tra gli altri semifinalisti. A seguire si svolgerà la finale per il primo  posto e quella per il terzo 
posto. 
Si gioca ai 13 punti sino agli ottavi, ai 15 punti nei quarti e nelle semifinali ed ai 17 punti nelle finali. 
È obbligatorio l’ uso degli orologi digitali impostati come nei tornei di categoria. 
Il montepremi è costituito dal totale degli accantonamenti fatti durante il periodo agonistico e verrà così 
suddiviso: 50% al vincitore, 30% per il finalista e 20% per il vincitore della finale per il terzo posto.  
 

CATEGORIA INTERMEDIATE 
 
Tornei di Categoria 

 Formula di gioco. Nei tornei del circuito si gioca nella fase di qualificazione con gironi all’italiana, 
cui seguirà la fase finale Main e Consolation ad eliminazione diretta.  

 Punteggi di gioco. Nei gironi di qualificazione le partite sono ai 7 punti nei gironi fino a 6 
partecipanti ed ai 5 punti nei gironi con 7 partecipanti. Nella fase finale nel Main le partite sono ai 7 
punti fino ai quarti di finale, ai 9 punti nelle semifinali ed agli 11 punti in finale; nel Consolation fino 
alle semifinali sono ai 5 punti, la finale si svolgerà ai 7 punti. Il Direttore di gara, in relazione ai 
tempi di gioco previsti, ha facoltà, in qualsiasi momento di un incontro, di imporre l’utilizzo 
dell’orologio digitale impostato con il sist. Simple Delay (12 secondi per mossa e tempo di recupero 
stabilito dal Direttore di gara in base al punteggio in atto al momento dell’utilizzo dell’orologio).  

 Criteri di risoluzione delle parità. Eventualità parità in classifica finale dei gironi qualificatori e solo 
se utili a determinare almeno uno dei partecipanti alla fase finale, si procederà alla loro risoluzione 
ricorrendo ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità: scontro diretto/classifica avulsa, sistema 
Sonneborn Berger Neustadtt (vedi sotto). Unicamente in caso di ulteriore parità le vittorie ottenute 
da ciascuno degli spareggianti durante tutto il girone di qualificazione con il punteggio di 7 – 6 
attribuiranno 0,90 punti in classifica generale anziché punti 1 e alle sconfitte subite con il punteggio 



di 6 – 7  verranno valorizzate con un punteggio in classifica generale di 0,10. Detta discriminante ha 
valore solo se il punteggio prima dell’ultimo game del match era di 6 a 6. In caso di ulteriore parità 
si procederà a spareggi tra i rimanenti spareggianti con incontri  ad 1 punto fino alla risoluzione.  
Qualora utilizzando un criterio la parità venga risolta solo parzialmente, si procede considerando 
solo  i rimanenti giocatori utilizzando i criteri di risoluzione della parità partendo nuovamente dal 
primo e poi a seguire. In caso di parità riguardante posizioni che non diano diritto alla 
partecipazione alla fase finale, si procederà con i primi due criteri (scontro diretto/classifica avulsa, 
sistema Sonneborn  Berger Neustdtt) ed in caso di ulteriore parità si procederà ad effettuare un 
sorteggio. 

 Nota 1: Il sistema Sonneborn Berger Neustadtt  prevede che per ciascun giocatore che si trova a 
pari punti in classifica vengono sommati i punti in classifica conseguiti da tutti gli avversari che ha 
sconfitto. Il punteggio più alto sarà il migliore classificato. 

 Nota 2: In caso di parità assoluta per le posizioni relative al Consolation si procederà per sorteggio. 

 Punteggi: Partecipazione: 3 punti, per ogni partita vinta nel girone di qualificazione: 6 punti nei 
gironi con 5 partecipanti, 5 punti nei gironi con 6 partecipanti e 4,5 punti nei gironi con 7 giocatori; 
per ogni vittoria nella fase finale:  6 punti fino ai quarti, 8 nelle semifinali e 10 nella finale;  ogni 
partita vinta nel Consolation  assegna:  1 punto fino ai sedicesimi di finale, 2 negli ottavi di finale, 3 
nei quarti, 5 nelle semifinali e 7 nella finale.  

 Partecipazione minima. Per accedere ai playoff di categoria è necessario aver partecipato ad 
almeno 5  tornei nazionali di categoria del circuito. 

 

 Tornei Open CNB, della Domenica e di Club  

  Punteggi. (Eliminazione diretta). Partecipazione: 1 punto, per ogni partita vinta : 3 punti; bonus 6 
punti per il vincitore, 4 per il finalista, 2 per i semifinalisti alla condizione che abbiano vinto almeno 
2 incontri. Si ricorda che sono validi solo i risultati conseguiti con la prima iscrizione. 

 Punteggi. (Triple elimination). Partecipazione: 1 punto, per ogni partita vinta: 1 punto; per ogni 
turno giocato dal terz’ultimo compreso in poi: 1 punto; bonus (da suddividere tra i giocatori con gli 
stessi punti in classifica): 8 punti per il 1°, 6 per il 2°, 4 per il 3° e 2 per il 4°. 

 Punteggi (Altre formule di gioco). In caso di utilizzo di formule di gioco diverse da quelle sopra 
menzionati il circolo organizzatore informerà il Consiglio Direttivo del CNB indicando le modalità di 
gioco e sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire come distribuire i punti avendo cura che il totale 
dei punti distribuiti non si discosti troppo da quanto sarebbe utilizzando una delle due formule 
previste sopra a parità di iscritti. 

 
Playoff 
Al termine della stagione, i migliori 8 della classifica disputano i playoff validi per l’assegnazione del titolo. 
Negli ottavi di finale il giocatore 5° classificato avrà diritto di scegliere il proprio avversario tra il 7° e l’ 8° 
classificato, il giocatore 6° classificato verrà abbinato all’altro; Nei quarti il 3° qualificato avrà diritto di 
scegliere il proprio avversario tra i vincitori del turno precedente, il 4° classificato verrà abbinato all’altro; 
Nelle semifinali il giocatore qualificato 1° sceglierà uno dei vincitori del turno precedente e il giocatore 
qualificato 2° verrà abbinato all’altro. Si proseguirà con la sola finale per il primo posto.  Si giocherà agli 11 
punti sino alle semifinali, la finale sarà ai 13. È obbligatorio l’uso degli orologi impostati come per la 
categoria Champion. 
La somma degli accantonamenti effettuati durante la stagione agonistica costituisce il montepremi che 
verrà così distribuito: 2/3 al vincitore ed 1/3 al finalista. 
 

REGOLAMENTO DI TORNEO 
Il Regolamento di Torneo sarà lo stesso per tutti gli eventi e sarà disponibile sul sito 
www.cnbackgammon.eu e nelle sedi di gioco. Si precisa inoltre che: 

 Il giocatore che intenda allontanarsi dalla sala di gioco è  tenuto preventivamente ad accordarsi col 
Direttore di gara e deve essere raggiungibile telefonicamente pena assegnazione di punti  di 
penalizzazione fino all’eventuale eliminazione dal torneo; 

 Tutti i premi vengono erogati secondo le vigenti norme relative alle associazioni sportive; importi 
superiori ad euro 1.000,00 (mille) verranno corrisposti mediante bonifico bancario. 


