Palio di Cosio 2018
REGOLAMENTO TORNEO SCOPA D’ASSI
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
10 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: scopa pt 1, carte pt 1 (al
raggiungimento di 21 carte accumulate e nessun punto se le carte sono pari), denari 1 pt
per la coppia che accumula almeno sei carte di quadri, sette bello 1 pt per la coppia che è in
possesso del sette di quadri, primiera è il maggior punteggio ottenuto con quattro carte
una per seme con i seguenti valori: il sette vale 21 punti, il 6 vale 18 punti, asso 16 punti, il
5 15 punti, il 4 14 punti, il 3 13 punti il 2 12 punti, re regina e fante 10 punti. Napola 3 o più
punti per la squadra che realizza la serie asso, due, tre……di quadri.
c. E’ vietato comunicare con parole o gesti con il proprio compagno.

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 ai 31 punti
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.

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, a partire dalle 20.30 giovedì 7/6 presso i Bar Piccolo Mondo e Bar
Rossi

