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RROO TTAA RRII AA DDII2016– 2017 
 

XXI EDIZIONE 
 
 

Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti  
 

 

SERATA DEL BURRACO 
 

Gara sportiva  a coppie 

Gara di Partecipazione 

Venerdì 28 Ottobre 2016 – ore 19,30 

 

    

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

 La serata si svolgerà Venerdì 28Ottobre2016 presso “Cascina Robbiolo” in Buccinasco via Aldo Moro.  

 La partecipazione alla serata è aperta ai “Rotariani” e ai “Simpatizzanti”. 

 Vi saranno due gare: una gara sportiva a coppie ed una gara di partecipazione. 

 

GARA SPORTIVA A COPPIE 

 Alla gara sportiva a coppie parteciperanno tutte le coppie iscritte, siano esse formate da Rotariani, miste Rotariani e 
Simpatizzanti, solo Simpatizzanti. 

 Le iscrizioni si chiuderanno all’esaurimento dei posti disponibili nella sala da gioco pari a 120 iscritti. 

 Le iscrizioni delle coppie devono essere effettuate dai singoli Club tassativamente entro lunedì 20 Ottobre 2016 alla 

Commissione Organizzatrice del Club Buccinasco San Biagio Centenario, inviando una mail di adesione 

all’attenzione di uno dei seguenti Soci: 

Giovanni Leo – email: gsm.leog@tiscali.it  - cell.335.6030223 

Fabio Salina – email:fsalina@salinadeltorre.it - cell.339.5285041 

Franco Viani – email:f.viani@sodimec.net – cell.348.0917300 

 La partecipazione è gratuita per i Soci Rotariani dei Club che aderiscono alle Rotariadi. 

Per tutti gli altri concorrenti Simpatizzanti (Famigliari, Amici e Soci di altri Club non iscritti alle Rotariadi) la quota 
di partecipazione è di € 15,00 a persona, da inserire direttamente nella busta che si trovera’ sul tavolo da gioco e 
sulla quale andranno indicati i nomi dei giocatori in coppia e l’eventuale appartenenza ad un Club Rotariano o 
Innerino. 

GARA SPORTIVA DI PARTECIPAZIONE 

 La gara sportiva di partecipazione è aperta ai presenti iscritti, siano essi giocatori e non. 
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ORGANIZZAZIONE GARA 

Per consentire alla Commissione Organizzatrice di predisporre le classifiche delle varie competizioni è necessario 

specificare per ciascun concorrente se trattasi di socio o familiare “rotariano” ovvero amico e quindi “simpatizzante”, il 

relativo Club di appartenenza, il compagno di coppia. 

Le medesime informazioni, unitamente al numero di partecipanti totali e l’importo complessivo dovuto dal club, devono 

essere comunicate per i necessari riscontri contabili/statistici anche al Tesoriere del Club Buccinasco San Biagio 

Centenario: 

Luciano Fornasari – email: l.fornasari@libero.it 

 

Gli importi relativi alla serata (partecipazione alla gara ed aperitivo) , se non già raccolti prima dell’inizio della gara, 

devono essere accreditati da ogni club sul conto corrente: 

 

codice IBAN IT93C0608532650000000021429c/o CASSA DI RISPARMIO DI ASTI filiale di Buccinasco n.32650 -

riportando la causale SERATA DEL BURRACO ed indicando il numero ISCRITTI e il nome del CLUB 

 

 Nel corso della serata è previsto un ”buffet” 
Il Buffet sarà gratuito per gli iscritti alla gara salvo che per i Soci Rotariani dei Club che aderiscono alle Rotariadi ai 
quali verrà richiesto un contributo di €.15,00 a persona. 

 
 

REGOLE DELLA GARA DI BURRACO 

 La gara sarà effettuata mediante 4 turni da tre smazzate con durata di ogni turno 35 minuti compreso il turno di 
finale; 

 La partita avrà inizio col suono di una sirena o similare. 

 Lo stesso suono verrà eseguito alla scadenza dei 35 minuti; da questo momento i giocatori avranno la possibilità di 
chiudere il turno facendo ancora 6 giocate a partire dal giocatore che deve effettuare la giocata al momento del 
suono della sirena; 

 Alla fine di ogni turno verranno determinati i punteggi secondo la modalità Match Points e VictoryPoints. 

 Per Match Points s’intende il punteggio realizzato durante il gioco; per VictoryPoints s’intende il punteggio 
abbinato allo scarto risultante dalla differenza tra i Match Points delle due coppie. In positivo per chi ha realizzato il 
Match Point più alto ed in negativo per chi ha realizzato il Match Points più basso (vedi tabella allegata). 

 L’abbinamento delle coppie per il primo turno sarà casuale; 

 L’abbinamento del secondo e terzo turno sarà con il sistema Mitchell: le coppie fisse resteranno ferme allo stesso 
tavolo mentre le coppie mobilisi sposteranno al tavolo successivo. 

 L’abbinamento al turno finale avverrà con il sistema Danese; la coppia prima in classifica incontrerà la seconda, la 
terza incontrerà la quarta e così via. 

 

CLASSIFICHE 

 

GARA DI BURRACO 

 La classifica di gara verrà determinata tra tutte le coppie iscritte alla Gara di Burraco, senza distinzione tra  coppie 

rotariane, coppie miste o simpatizzanti 

 Sarà proclamata coppia vincente e di seguito la seconda e la terza, la coppia che avrà realizzato più VictoryPoints al 

termine dei quattro turni; in caso di parità fra più coppie si terrà conto del punteggio più alto dato dalla somma dei 

Match Points  realizzati in ogni singolo turno. 

 Tra le sole coppie “rotariane” iscritte alla gara di Burraco verrà stilata un’ulteriore classifica di gara per club, valida 
per la Classifica Sportiva delle Rotariadi; tale classifica sarà determinata dal miglior punteggio di una coppia 
“rotariana” per club secondo il metodo sopraindicato. 
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GARA DI PARTECIPAZIONE 

 Tutti i presenti alla serata, sia i concorrenti alla garasia i non giocatori, concorreranno per la Classifica di 

Partecipazione di club. 

 La classifica sarà stilata in base al numero di iscritti per ogni singolo Club; siano  Soci Club aderenti alle Rotariadi, 

Soci Club non iscritti alle Rotariadi, Famigliari, Amici, Simpatizzanti. 
 

PREMIAZIONE 

Al termine della serata è prevista la premiazione dei vincitoridella GARA DI BURRACO che sarà effettuata come segue: 
 

 1° coppia classificata assoluta =premio da definire 

 2° coppia classificata assoluta = premio da definire 

 3° coppia classificata assoluta = premio da definire 
 

 Nella serata sinale delle Rotariadi saranno premiati i club "rotariani" primi classificati nella classificasportiva e di 
partecipazione. 

 
 
 

TIMING DELLA SERATA 
 

Si prevede il seguente Timing della serata: 

 Ore 19,30 Registrazione intervenuti ed accoppiamenti per la gara; 

 Ore 20,00 Buffet 

 Ore 20,30 Presentazione della serata con il saluto da parte del Presidente Club San Biagio Buccinasco  

 Ore 20,45 Inizio gara 

 Ore 21,20 Fine primo turno, conteggio punti ed accoppiamenti secondo turno 

 Ore 21,35 Inizio secondo turno 

 Ore 22,10 Fine secondo turno, conteggio punti ed accoppiamenti terzo turno 

 Ore 22,25 Inizio terzo turno 

 Ore 23,00Fine terzo turno, conteggio punti ed accoppiamento turno di finale 

A seguire Buffet 

 Ore 23,30 Inizio turno di finale 

 Ore 24,05Fine gara – Proclamazione vincitori – Premiazioni - Saluti finali 

La Commissione Organizzatrice della manifestazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente 
regolamento per una migliore riuscita della manifestazione. 

Si ringraziano tutti i Club per la cortese ed esemplare partecipazione 

Comitato Coordinamento Rotariadi (sergiopianazza@alice.it) 


