BANDO “COPPA ITALIA” CNB 2019
Assegnazione del titolo nazionale 2019 quale miglior Circolo
La Coppa Italia si disputerà a Jesolo durante la manifestazione/tappa del Circuito CNB previsto a Maggio a Jesolo:19°
Città di Jesolo 01-05 maggio 2019.
La Coppa Italia verrà disputata da massimo 8 Circoli e/o Club;
Alla manifestazione accedono di diritto tutti i Circoli e/o Club riferibili ad ambiti cittadini o regionali che sviluppano nel
corso dell’anno un campionato di almeno 8 giocatori.
I circoli-Club che confermano l’accreditamento avendo un campionato di almeno 8 giocatori sono: TORINO, ROMA,
CAGLIARI, VENEZIA-MESTRE, BOLOGNA, MILANO-CDBM, UDINE, TREVISO.
Il capitano di ciascun Circolo/Club, in sede di manifestazione “Coppa Italia”, comunicherà i nominativi dei giocatori
partecipanti (minimo 2 e massimo 4) in regola con l’iscrizione al CNB; questi non potranno essere sostituiti durante la
manifestazione.
“FORMAT” di gioco prevede per ogni sfida:
2 incontri di singolo ai 5 punti e un consultation finale (ai 9 punti nei quarti e in semifinale, agli 11 punti in finale) in cui
potranno giocare tutti i componenti della squadra. Nel consultation il giocatore al tiro potrà essere sostituito solo al
termine di ogni game.
Per gli incontri di singolo, le sfide saranno definite da un sorteggio con lancio di dadi dei 4 sfidanti: si affronteranno i
giocatori delle rispettive squadre che han tirato i dadi più alti e più bassi.
“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 perdente1 punto se avrà superato almeno la metà dei punti partita (quindi avere conseguito
almeno 3 punti), 0 punti se non avrà raggiunto la metà dei punti partita (quindi fino al conseguimento di 2 punti):
ESEMPIO di partite ai 5 punti perse: se 5 a 1 o 5 a 2 = 0 punti acquisiti / se 5 a 3 o 5 a 4 = 1 punti acquisito.
Nel consultation finale ogni squadra partirà dai punti realizzati nelle sfide di singolo (3 punti per ogni incontro vinto e 1
punto per ogni incontro perso raggiungendo almeno i 3 punti).
Sarà obbligatorio l’utilizzo dell’orologio con i seguenti tempi:
 nei match ai 5 punti 10 minuti per giocatore (bank time) più 15 secondi per mossa (delay time)
 nel consultation 1 minuto e 15 secondi per ogni punto rimanente ad ogni squadra (bank time: ad esempio in
caso di punteggio iniziale di 6-2 i punti rimanenti nella finale saranno 11-6 + 11-2 = 14 per un bank time di 17
minuti e 30 secondi) più 18 secondi per mossa (delay time)
La manifestazione COPPA ITALIA si svolgerà nella giornata venerdì 2 MAGGIO: a partire dalle ore 10,00 quarti e
semifinali - ore 15:00 finale.
Nessun costo di partecipazione.
Al circolo vincente, verrà consegnata “la prestigiosa Coppa Italia” sulla quale verrà apposto il titolo e il nome del
Circolo vincitore, lo stesso terrà il “Trofeo” per un anno e lo riconsegnerà al vincitore durante la successiva edizione
della “COPPA ITALIA 2020”.
Referente e arbitri di gara CNB saranno Daniele N.M. Rotondo e Gianlazzaro Sanna
Per info: coppaitalia@cnbackgammon.eu – 349.3061753
ALBO D’ORO
2017 – MILANO - CDBM
2018 – MILANO - CDBM

