COPPA ITALIA CNB 2018
Assegnazione del titolo nazionale 2018 quale miglior Circolo
A seguito della prima edizione questo il “format” 2018.
La Coppa Italia si disputerà, come per il 2017, a Roma durante il fine settimana del 21/24 settembre 2018 in
occasione del Torneo 14° Roma Open.
Alla manifestazione accedono di diritto n. 8 Circoli e/o Club riferibili ad ambiti cittadini o regionali che
sviluppano nel corso dell’anno un campionato di almeno 16 giocatori.
I circoli-Club che hanno confermato l’accreditamento con un campionato di almeno 16 giocatori sono:
1) TORINO
2) ROMA
3) CAGLIARI
4) VENEZIA-MESTRE
5) BOLOGNA
6) MILANO-CDBM
7) e 8) posto a completamento del tabellone saranno a disposizione di circoli che, anche senza
campionato con almeno 16 giocatori, si presenteranno nella sede di gioco a Roma 2 ore prima dei
sorteggi. In caso di più candidati, verranno effettuati dei preliminari per l’assegnazione dei 2 rimanenti posti.
Ogni circolo, ad inizio Torneo, dovrà iscrivere un minimo di 2 giocatori con un massimo di 4 e questi non
potranno essere sostituiti a Torneo in corso.
Il “format” di gioco prevede:
PRIMO TURNO (quarti di finale) e SECONDO TURNO (semifinali): in entrambi due incontri di singolo ai 5 punti
con Consultation finale ai 9 punti in cui l’intera squadra, ovvero i quattro rappresentanti, contribuiranno alla
consultazione partendo dal punteggio generato dalle due sfide di singolo;
FINALE: due incontri di singolo ai 5 punti e un Consultation finale agli 11 punti.
ATTRIBUZIONE PUNTI generato dalle due sfide di singolo:
Nelle due sfide di singolo, al Team vincente con qualsiasi punteggio conseguito (anche superiore ai 5
punti), verranno attribuiti 3 punti; al Team perdente 1 punto solo se avrà superato almeno la metà dei punti
partita (3), diversamente 0 punti.
ESEMPIO se partite ai 5 punti:
5 a 1 – 5 a 2 = o punti
5 a 3 – 5 a 4 = 3 punti
La sfida nel Consultation partirà dalla somma dei punteggi acquisiti di 3 o 1 punto. E’ facoltà di ogni
squadra far sedere al tiro qualsiasi giocatore iscritto anche cambiandolo all’inizio di ogni game
E’ facoltà di ciascun Circolo/Club, in sede di Torneo, far iscrivere i giocatori meglio classificati e in caso di
defezioni provvedere alle sostituzioni in maniera progressiva rispetto alla classifica finale del proprio
campionato.
Il Torneo si svolgerà nello spazio del venerdì (di pomeriggio) e del sabato (di mattina) in occasione presso la
prestigiosa sede: “Antico Circolo Tiro a Volo”, via E. Vajna, 21 – Zona Parioli - www.anticotiroavolo.it.
Nessun costo di partecipazione.
Al circolo vincente, verrà consegnata una prestigiosa Coppa con inciso il titolo e il nome del Circolo
vincitore, lo stesso terrà il “Trofeo” per un anno e lo riconsegnerà al vincitore della successiva edizione della
“COPPA ITALIA 2019”.
Il CNB metterà in premio per la squadra vincitrice un tavoliere professionale personalizzato “Linea Torneo”.
Referente della manifestazione e arbitro di gara il vicepresidente CNB Daniele Rotondo.
Per info: coppaitalia@cnbackgammon.eu – 349.3061753

