
BRISCOLA OPEN 2018 NOVA GORICA per la Coppa Hit 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 

 

1. Al torneo possono iscriversi solo persone maggiorenni. 

2. Tutte le coppie iscritte ricevono il proprio numero. 

3. Prima dell’inizio del torneo, tra i partecipanti iscritti si stabiliscono 3 giudici che insieme al 

responsabile del torneo e del rappresentante dell’organizzatore provvederanno a risolvere 

eventuali controversie. 

4. I tavoli saranno numerati. 

5. L’estrazione delle coppie si effettua 30 minuti prima dell’inizio del torneo. 

6. Il torneo si svolge secondo i principi delle regole della briscola e ad eliminazione. Al turno 

seguente si qualifica la coppia vincente. 

7. La coppia vincente è la coppia che vince 4 partite. Per vincere la singola partita bisogna 

realizzare almeno 61 punti, in caso di pareggio (60:60), il gioco continua con lo stesso 

mazziere.  

8. Se il gioco si svolge troppo lentamente, il che può influire sullo svolgimento del torneo, la 

giuria ha diritto di assegnare la vittoria alla coppia che si è aggiudicata più punti. I giocatori 

saranno informati sulla sua decisione 15 minuti prima della conclusione del gioco.   

9. Prima di distribuire le carte, il mazziere deve passare il mazzo al giocatore alla sua sinistra 

che alza una parte del mazzo definendo la carta che segna il seme di briscola.   

10. È vietato mostrare le carte al compagno o alla coppia avversaria prima dell’ultima mano, 

quindi fino alla fine della partita.   

11. Per eventuali controversie e reclami sono responsabili i giudici e il responsabile del torneo.  

12. Dal 70% del ricavato dalle quote d’iscrizione verrà formato il montepremi per i migliori 

giocatori, il 30% sarà dedicato alla riabilitazione dei ciechi e degli ipovedenti. 

13. Il montepremi che verrà formato dalle quote d’iscrizione ricevute si dividerà come segue: 

1° posto: 40% del montepremi;  

2° posto: 30% del montepremi; 

3° posto: 20% del montepremi; 

4° posto: 10% del montepremi. 

 

 

Nova Gorica, maggio 2018 


