
IL CIRCUITO NAZIONALE BACKGAMMON E
 A.S.D. CIRCOLO DEL BACKGAMMON MILANO  PRESENTANO:

7  MILAN OPEN
19-21 OTTOBRE 2012

4° APPUNTAMENTO
CAMPIONATO ITALIANO 
DI BACKGAMMON 2012

 Manifestazione a carattere dilettantistico - sportivo

PROGRAMMA
Venerdì 19 ottobre

ore 18.30     Torneo open “hotel ibis”
               iscrizioni libere a oltranza
               Quarter entry Champion
               e Intermediate 
               Torneo UISP 

Domenica 21 ottobre

ore 10.00     Riprendono i giochi
ore 10.30     Good Bye Milano
ore 14.30     Finali
ore 17.30     Premiazioni

Sabato 20 ottobre

ore 10.30      Riprendono i giochi
ore 13.00      Iscrizioni tornei
ore 14.15      Sorteggio Pubblico
ore 14.30      Inizio 7th Milan Open
ore 20,00      Cena sociale

Direttore 
Stefano Selvi – 328.6757792
stefano.selvi@fastwebnet.it
Coordinatore 
Nathalie Henry -  347.4330340 338.3474950
nathalie.henry@fastwebnet.it
cdbm@fastwebnet.it - www.cdbm.it

QUOTE
                         Iscrizione    Registrazione    Cena

Champion 160 40            30*
Intermediate  75           25            30* 
Open “hotel ibis”   40 10
Good Bye Milano  40 10
Super Jackpot                    175 25
Torneo UISP                  gratuito

PREMI
Il montepremi (pari al 100% delle quote di iscrizione) viene 
distribuito secondo le vigenti norme relative alle associazioni 
sportive.
In entrambe le categorie Champion ed Intermediate 
verranno premiati fino ai semifinalisti del main e al finalista del 
consolation (e semifinalisti se più di 32 iscritti).

Da ciascuna registrazione del 7th Milan Open sarà accantonato il corrispettivo 
di 10 e 5 euro a seconda della categoria, l’ammontare andrà a sommarsi al 
montepremi per il Campionato 2012.

La manifestazione si svolgerà presso 
hotel ibis
Via C. Finocchiaro Aprile 2 
20124  Milano
Per fruire delle speciali offerte 
riservate ai partecipanti del 
torneo prenotate a questo 
indirizzo e- mail 
h0933-cg@accor.com 
02-631563 Monica Colleoni
Citando: 
Allotment Backgammon

Prezzi  per camera al giorno B/B:
camera doppia  € 85,00
singola   € 75,00

Vicinissimo alla stazione centrale, alla fermata metrò 
Repubblica e al centro di Milano.

AVVERTENZE
Il sorteggio avverrà per estrazione pubblica.
Le partite di torneo hanno la precedenza su qualsiasi altra forma di gioco.
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.
Si adotterà, per ogni controversia, il Regolamento del “Circuito Nazionale Backgammon”.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma 
in alcune sue parti comunicando in tempo utile le eventuali variazioni apportate.
L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare iscrizioni al torneo, senza doverne dare 
alcuna spiegazione.
Orologi: obbligatori nella categoria Champion e nei play off riservato agli Intermediate.
La partecipazione alla manifestazione comporta l’iscrizione all’A.S.D. Circuito Nazionale 
Backgammon e alla UISP (Unione Italiana Sport per tutti). Costo 20 euro.

•Il 7th Milan Open è composto 
da due categorie: Champion 
e Intermediate. 
La Champion giocherà con il 
sistema ad eliminazione diretta 
con consolation progressivo 
che inizierà appena finito il 
primo turno del torneo 
principale. 
La Intermediate  giocherà 
con il sistema a gironi di 
qualificazione, otto giocatori 
accedono ai play-off, 
i rimanenti nel consolation.
• Il torneo “hotel ibis” è ad 
eliminazione diretta senza 
consolation. Possibilità di 
re-iscriversi fino al raggiungi-
mento del numero previsto di 
partecipanti.
• Il torneo “Good bye Milano”  
è a eliminazione diretta senza 
consolation  riservato a tutti gli 
eliminati.

*Sabato cena sociale convenzionata e obbligatoria

C MBD
DIREZIONE TORNEO

Circuito Nazionale Backgammon
c/o Kira Via F. Baracca 39
mob. +39 3283380725
30125 - Mestre Venezia
info@cnbackgammon.eu
www.cnbackgammon.eu
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