Palio di Cosio 2018
REGOLAMENTO TORNEO BRISCOLA
1) Regole generali
a. Si gioca con un mazzo di carte milanesi da 40, i giocatori al tavolo sono 4 e si gioca
disposti a coppia. Ogni giocatore è in coppia con quello disposto di fronte a lui.
Vengono distribuite 3 carte a testa, si gioca in senso anti-orario e inizia il gioco
quello a destra del mazziere. Il primo mazzo sarà sorteggiato (carta alta).
b. Al termine di ogni mano sarà calcolato il punteggio: la squadra che avrà totalizzato
più di 60 punti vincerà la mano. In caso di pareggio (60 a 60) la mano avrà
punteggio nullo e si inizierà una nuova mano con il cambio del mazziere.
2) N. minimo partecipanti
a. Al Torneo si devono iscrivere 4 coppie per Contrada
3) Durata
a. Il Torneo si svolgerà con girone/i all’italiana a seconda del numero di partecipanti
4) Fasce d’età
a. E’ prevista una categoria unica per i nati prima del 2003 compreso
5) Punteggi
a. La partita termina al raggiungimento di 4 mani vinte.
b. La classifica viene stilata tenendo conto dei risultati di ogni singola partita. Vengono
attribuiti 2 punti per la vincita e 0 punti in caso di sconfitta. La squadra che
totalizzerà più punti, verrà classificata come prima e in caso di parità di due
squadre, vige lo scontro diretto in caso di ulteriore parità si valuteranno la
differenza mani vinte mani perse.
c. La Contrada che avrà totalizzato più punti si classificherà prima ed otterrà 4 punti,
la seconda 3, la terza 2 e la quarta 1.
6) Arbitri
a. Ogni contrada metterà a disposizione un arbitro
7) Materiali necessari
a. Carte
8) Data prova
a. Il Torneo si svolgerà lunedì 28/5 dalle 20.30 su 8 tavoli presso i Bar Piccolo Mondo
e Bar Rossi

