Associazione S. D. Bridge Riccione

TORNEO JACKPOT DEL VENERDI’
“FATE IL VOSTRO GIOCO – PER VINCERE IL JACKPOT OCCORRE
RISCHIARE ... IL TOP O LO ZERO IN OGNI MANO…”

Venerdì 13 Gennaio 2017 inizia il Torneo Jackpot START ore 21:10
Sede di Gioco: Bocciodromo di Riccione (RN), via Carpi n.30
REGOLAMENTO

1. Ad ogni torneo del Venerdì sera, verrà accantonata una cifra fissa che andrà a
costituire il Jackpot, destinato a crescere di settimana in settimana fino a quando
una coppia non riuscirà ad aggiudicarselo. Il jackpot è un premio aggiuntivo
rispetto al premio di classifica regolarmente attribuito.
2. Per aggiudicarsi il Jackpot, una coppia dovrà vincere il torneo con una percentuale
pari almeno al 73%.
3. Fino a quando il Jackpot non avrà raggiunto la somma di € 100,00, ogni sera
qualsiasi coppia partecipante al Torneo potrà aggiudicarsi il Jackpot; una volta
che la somma del Jackpot avrà raggiunto € 100,00, la coppia vincitrice (percentuale
pari almeno al 73 %) potrà aggiudicarsi il Jackpot solamente se almeno un
componente abbia partecipato a un minimo di tre tornei a partire dal 13 Gennaio
2017. Il Jackpot viene aggiudicato alla coppia e non al singolo giocatore.
4. In caso di parità di percentuale tra più coppie (che abbiano i requisiti indicati al
punto 3) si applica il regolamento arbitrale ed il Jackpot sarà aggiudicato alla coppia
che abbia ottenuto un maggior numero di Top in quella serata; in caso di ulteriore
parità il Jackpot verrà equamente diviso tra i vincitori.
5. Nel caso in cui un Torneo fosse vinto da una coppia sprovvista dei requisiti indicati
al punto 3, il Jackpot non verrà aggiudicato anche se la coppia che segue in
classifica avesse raggiunto la percentuale del 73 % (o quella necessaria indicata al
punto 6.)
6. A discrezione dell’Associazione Bridge Riccione, la percentuale necessaria

all’assegnazione del Jackpot (73%) potrà essere diminuita. La suddetta decisione
dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni, durante lo svolgimento
del torneo del venerdì.
Il Comitato Organizzatore.

