
       BACKGAMMON CLUB TREVISO 

CAMPIONATO SOCIALE 2019 (CS2019) 

1. Sarà diviso in  due parti. 
2. 1° Parte   da Settembre 2018 a Dicembre 2018   12 serate 
3. 2° Parte   da Gennaio 2019   a Maggio 2019  12 serate 
4. Play Off   da giocare entro la fine di  Giugno 2019 
5. Classifica iniziale senza handicap.  
6. La classifica di ognuna delle due parti terrà conto di tutti i risultati utili, con un solo scarto per ogni parte. 
7. 3 serate al mese: il 1°, 2° e 4° giovedì di ogni mese.  
8. Il Calendario sarà pubblicato sul sito bgtreviso.it 
9. La tipologia dei match che concorrono all’acquisizione dei punti per la classifica è la seguente: 

 8 Serate Singolo,  
o tre match serali di lunghezza variabile, 3 punti, 5 punti, 7 punti  
o acquisizione punteggio crescente proporzionale alla lunghezza, 1 punto, 2 punti, 4 punti:  

 in caso di Double Match Point (DMP)… 
 al vincitore andrà un punteggio ridotto di 0,1*Punti: 
 al perdente andrà un punteggio aggiunto di 0,1*Punti; 

o bonus di 2 punti per chi vince tutti i tre match senza DMP; 
o bonus di 1 punto per chi vince tutti i tre match con DMP;  

 2 Serate Doppio,  
o si giocherà la Serata Doppio se saranno presenti almeno 5 giocatori;  
o se i giocatori fossero meno di 5, la serata diventerebbe Serata Singolo; 
o le coppie formate per sorteggio,  
o se i giocatori fossero dispari, una coppia sarà formata da un giocatore ed un bye, 
o tre match serali di lunghezza variabile, 3 punti, 5 punti, 7 punti  
o acquisizione punteggio crescente proporzionale alla lunghezza, 1 punto, 2 punti, 4 punti:  

 in caso di Double Match Point (DMP)… 
 al vincitore andrà un punteggio ridotto di 0,1*Punti: 
 al perdente andrà un punteggio aggiunto di 0,1*Punti; 

o bonus di 2 punti per chi vince tutti i tre match senza DMP; 
o bonus di 1 punto per chi vince tutti i tre match con DMP;  

 2 Serate Chouette, 
o i punti per il CS2019 vengono assegnati solo se: 

 un giocatore abbia giocato i 12 giochi della Serata Chouette;  
 chi ne giocasse meno non guadagnerebbe punti per la classifica del CS2019, ma li acquisirebbe per la 

classifica della Chouette; 
 per l’acquisizione dei punti classifica per il CS2019 il risultato serale dovrà essere almeno 0;  
 se negativo, non si assegna alcun punteggio, in quanto la Chouette è un money game, e non ha senso 

premiare con punti classifica chi è andato sotto zero; 
o assegnazione dei punti per la classifica del CS2019: 

 3 giocatori 

 4 punti al primo 

 1 punto al secondo 

 0 punti al terzo 
 4 giocatori 

 5 punti al primo 

 2 punti al secondo  

 1 punto al terzo 

 0 punti al quarto 
 5 giocatori 

 6 punti al primo 

 3 punti al secondo  

 2 punto al terzo  

 1 punto al quarto 

 0 punti al quinto 
 6 giocatori o più, si spezza in due gruppi chouette; 

10. I vincitori della 1° e della 2° Parte avranno dei bonus nei match dei Play Off. 

Le modalità di gioco dei Play Off saranno definiti più avanti durate l’anno. 


