Comunità degli Italiani di Grisignana
Caffe Bar “Vero”
Comune di Grisignana (ente patrocinante)

REGOLAMENTO DI GIOCO
DEL

TORNEO MISTO “SAN BIAGIO” DI BRISCOLA E TRESETTE
Memorial “Franco Krastić”

IMPORTANTE
Il torneo avrà inizio alle ore 16.00 del giorno sabato 08 febbraio 2014 nella sede della Comunità degli Italiani di Grisignana in
Via Corner 3.
Il termine per la presentazione delle iscrizioni è fissato per giovedì 6 febbraio 2014; ogni iscrizione deve essere comunicata in
una delle seguenti modalità:
 presso il caffe bar “Vero”
 nella sede della Comunità degli Italiani di Grisignana
 telefonicamente al numero 091 551 72 09 (Roberta)
 per email all’indirizzo info@uici-grisignana.hr
Il costo dell’iscrizione è di 70 kune a coppia.
La sottoscrizione al torneo e il relativo versamento devono essere fatti all’Organizzazione, entro 30 minuti dell’inizio del Torneo
stesso. La mancata presenza al turno di gioco causa la perdita “a tavolino” della coppia mancante. Tale perdita non dà diritto ad
alcuna forma di restituzione delle somme versate per la partecipazione.
Ogni squadra o coppia è composta da 2 membri.
Il torneo è open, cioè aperto a squadre composte indifferentemente da 2 uomini o due donne oppure miste.

MODALITÀ DI GIOCO
La gara si svolge ad eliminazione diretta e gli abbinamenti verranno fatti 30 minuti prima dell’inizio del torneo di fronte a tutti i
partecipanti.
Il torneo prevede la sfida nei giochi del tresette e della briscola in questa esatta sequenza. Se al termine di questi due giochi le
coppie si pareggiassero, la vincitrice verrà decretata da una nuova partita di tresette (“la bella”).
La coppia vincitrice passerà alla fase successiva del torneo.

REGOLE GENERALI
Le carte vanno mischiate prima della distribuzione; la mischiata spetta al cartaro.
Dopo che le carte sono state mischiate, il giocatore che si trova alla sinistra del distributore ha la facoltà di alzare, dividendo il
mazzo in due parti casuali, qualora decidesse di non alzare, il cartaro procederà direttamente alla distribuzione della carte.
Il distributore, dopo l’alzata, deve riunire di nuovo i due monti in uno solo, mettendo poi di sopra quello che prima era di sotto;
poi deve distribuire le carte, per giro a destra.
Le carte vanno rimischiate e la distribuzione ripetuta:
 qualora durante la distribuzione si scoprano una o più carte;
 qualora ne cada qualcuna sul pavimento;
 qualora uno dei giocatori riceva un numero di carte diverso da quello previsto o, pur nel numero esatto, le riceva con
modalità diverse da quelle previste.
Un componente delle due coppie scriverà su un foglio, visibile a tutti posto sul tavolo, i punti ottenuti delle due coppie durante
le fasi della partita. I punti fatti saranno trascritti comunque su apposito tabellone generale ed ufficiale.
La coppia che non si presenta alla partita, senza giustificato motivo, entro 10 minuti dalla chiamata è automaticamente
eliminata. L’attesa non potrà comunque superare i 10 minuti. Superato tale tempo limite, l’eliminazione è definitiva ed inappellabile.
Durante le partite non è consentito ad alcuno avvicinarsi ai tavoli per evitare spiacevoli incomprensioni fra i partecipanti.
A partita conclusa colui/colei che teneva conto dei punti ottenuti durante i giochi dovrà far prendere nota al tabellista il risultato
del incontro sul apposito tabellone centrale.
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REGOLE BRISCOLA
Il gioco si svolge secondo i principi di gioco delle regole nazionali della Briscola.
La briscola è parlata, ma questo non può accadere nella prima mano.
Sono previsti segni e ammicchi.
Per iniziare sarà sorteggiato il mazziere tramite pesca della carta più alta (punti di briscola) tra due componenti delle due
coppie. Nei set successivi il mazziere sarà eseguito a turno in senso anti-orario.
Vince la partita chi raggiunge per prima le tre vittorie.
E’ possibile vedere le carte del compagno solo prima delle ultime tre giocate.
Non si possono abbassare le carte a terra prima della conclusione della partita pena la perdita della partita stessa.
Non è possibile guardare le carte già raccolte delle mani precedenti, cioè delle prese già fatte o cedute agli avversari con
l'eccezione dell'ultima mano giocata, che sì può guardare prima di iniziare il gioco.

REGOLE TRESETTE
Il gioco si svolge secondo i principi di gioco delle regole nazionali del Tresette.
Si aggiudica il gioco la coppia che raggiunge per prima il punteggio di 31 durante il primo gioco mentre 41 nel caso della
partita di spareggio o “la bella”.
Il gioco si gioca senza l’accuso ma con la possibilità di chiamarsi “fuori”. Se al controllo dei punti, però, risultasse che la coppia
che si è “chiamata fuori” si è sbagliata non avendo raggiunto il punteggio richiesto, si attribuiscono per la smazzata interrotta 11
punti agli avversari e zero punti agli incauti.
Il tresette è un gioco MUTO. L’unico tipo di comunicazione tra i giocatori della stessa coppia può avvenire tramite i gesti del
“busso”, “striscio” e “volo” che possono essere effettuati solo dal giocatore che è di mano.
Sono vietati inoltre, qualsiasi segno, dichiarazione verbale o mimica che possano costituire un aiuto per il compagno in modo
da indirizzarlo nelle giocate.
Una volta che la carta giocata ha toccato il tavolo o se, anche senza averlo toccato, è stata vista da uno o più giocatori, la
stessa non può più essere ritirata.
Non è consentito, prima che sia stata iniziata la giocata successiva, di rivedere la pigliata conclusasi, e non altre da chiunque
conseguita.
Se un giocatore effettua una risposta falsa perde la partita per cappotto agli avversari.

DIVIETI
È vietato offendere o disturbare gli altri giocatori, gli arbitri o gli organizzatori del torneo, pena l'esclusione immediata dal
torneo.
È vietato barare in ogni modo, pena l'esclusione immediata dal torneo.
È vietato giocare senza essere iscritti e danneggiare il mazzo di carte.
La violazione di una di queste regole è considerata altamente antisportiva, per cui la pena è la squalifica dal torneo.
In caso di non rispetto delle condizioni di gioco indicate nel regolamento la coppia verrà squalificata dal torneo.

NOTA GENERALE
Ulteriori comunicazioni riguardo alle regole potranno essere comunicate prima dell’Inizio del Torneo da parte degli
Organizzatori.
Per il 1°, 2° e 3° classificato sono previsti premi gastronomici della zona del grisignanese.
Durante l’esecuzione del torneo sarà assicurato un servizio di ristoro.
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