ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PINEROLO - GRUPPO DI CAVOUR
P.zza 30 ALPINI,2- 10061 CAVOUR (TO)
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organizzatori.
non è prevista la suddivisione dei partecipanti persesso, la categoria di età è unica.
partite a punteggio, ogni coppia giocherà almeno 3 partite (con awersari diversi).
l'iscrizione al torneo è di Euro 10,00 a coppia (Euro 5,00 a persona).
Per consentire l'organizzazione e il sorteggio dei gironi, i giocatori si dovranno iscrivere entro giovedì
Aq I 06 / 2022 te efon a n d o a i n u m. 3297 47 5268-33950467 47.
ogni partita termina quando una coppia totalizza per prima 9 punti nel tempo max a disposizione di 45 min.
i giudici di gara hanno completa autonomia giudicante e competenza esclusiva nell'applicare le regole
contenute nel presente regolamento.
alla fine delle 3 partite le 4 coppie che avranno totalizzato piÈr punti, si scontreranno tra di loro con una partita
che servirà per definire il 1"-2o posto (tra le due coppie con piùr punti) e 3"-4" posto (tra le altre due).
verranno premiati i giocatori delle quattro coppie finaliste nel seguente modo:
1o coppia classificata: 1 Cesto offerto dal Bar del Tramvai
2o coppia classificata: Lonzaole offerte da Carni Dock
3o coppia classificata: Salami offerti dal salumificio Baldo
4o coppia classificata: Cavouresi offerti da Pasticceria Artigiana
(+ 1 bottiglia di vino a testa a tutti 8)
I

N,B. in caso del mancato raggiungimento dei 8 gironi, i premi verranno ridimensionati ai gironi eseguiti.

l'organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo il torneo.
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