
       BACKGAMMON CLUB TREVISO 

CAMPIONATO SOCIALE 2020 
Il Campionato Sociale è diviso in tre parti: 

 1° Parte   da Settembre  a Dicembre  12 serate 

 2° Parte   da Gennaio   a Aprile  12 serate 

 Fase Finale  da giocare nel mese di  Maggio 

1° e 2° Parte 

1. La classifica di ognuna delle due parti terrà conto di tutti i risultati utili, con due scarti sulle serate giocate. 
2. I classificati 1°, 2° e 3° di ognuna delle due Parti  avranno come bonus rispettivamente 1,5, 1,0 e 0,5 punti per la Fase Finale. 
3. Il Calendario è pubblicato sul sito bgtreviso.it; 
4. Il Tabellone è compilato…  

 il 1° Turno alle ore 21:00,  

 il 2° Turno alle ore 21:20, 

 il 3° Turno alle ore 21:50, 
comprendendo tutti i giocatori presenti in quel momento e anche chi avesse dato conferma preventiva (per il 1° e 2° turno);  

5. Nel caso in cui un giocatore fosse in ritardo ma che avesse dato conferma di partecipazione, a match iniziati verrà assegnato 1 punto di 
penalizzazione ogni 5 minuti di ritardo; 

6. Ogni giocatore può entrare o uscire delle serate di gioco in qualunque momento, anche se non avesse dato conferma preventiva: 

 Se è entrante, entrerà al turno successivo non iniziato,  

 Se è uscente, non acquisirà alcun punteggio successivo, e sarà considerato “bye” per l’eventuale avversario che acquisirà 1 punto-bye. 
7. Un giocatore che avesse preso un “bye” al 3° Turno di una Serata precedente, ha diritto a non avere un bye per tutta la serata di gioco corrente e 

nelle successive fino alla fine della Parte. 
8. La tipologia dei match che concorrono all’acquisizione dei punti per la classifica è la seguente: 

 12 WARM UP 
o  alle 20:30 verranno lanciati match (ultimo lancio alle 20:45) a 1 punto tra coloro che saranno presenti;  
o verrà assegnato 1 punto al vincitore; 
o la vittoria del match non concorrerà all’assegnazione dei BONUS serali; 

 8 Serate INDIVIDUALE,  
o tre match serali di lunghezza 3 punti (21:00), 5 punti (21:20), 7 punti (21:50);  
o acquisizione punteggio crescente in base alla lunghezza del match, cioè 1 punti, 2 punti, 4 punti:  
o bonus di 1 punto per chi vince tutti i tre match;  

 2 Serate DOPPIO,  
o si giocherà la Serata Doppio se saranno presenti almeno 6 giocatori, cioè tre coppie;  
o se i giocatori fossero dispari ( 7, 9, 11 ) , una coppia sarà formata da un giocatore ed un bye; 
o se i giocatori fossero meno di 6, la serata diventerebbe Serata INDIVIDUALE; 
o le coppie formate per sorteggio,  
o tre match serali di lunghezza variabile, 3 punti (21:00), 5 punti (21:20), 7 punti (21:50);  
o acquisizione punteggio crescente in base alla lunghezza del match, cioè 1 punti, 2 punti, 4 punti; 
o bonus di 1 punto per chi vince tutti i tre match;  

 2 Serate CHOUETTE, 
o Le Serate Chouette  concorreranno alla Classifica Chouette annuale; 
o i punti vengono assegnati solo se: 

 un giocatore abbia giocato tutti i 12 giochi della Serata Chouette; 
 chi ne giocasse meno non guadagnerebbe punti per la classifica; 
 per l’acquisizione dei punti classifica 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 chi è negativo; 

o assegnazione dei punti per la classifica: 
 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; 

  



 

       FASE FINALE   –   CAMPIONE SOCIALE 2020 

1. La Classifica Generale (CG) - iniziale della Fase Finale - viene costituita sommando i piazzamenti delle due classifiche della 1° e 2° Parte.  
2. Il 1°, 2° e 3° classificato della 1° Parte del CS hanno un benefit rispettivamente di 1,5… 1,0 e 0,5 punti per la classifica della Fase Finale. 
3. Il 1°, 2° e 3° classificato della 2° Parte del CS hanno un benefit rispettivamente di 1,5… 1,0 e 0,5 punti per la classifica della Fase Finale. 
4. La Fase Finale sarà disputata in 12 match a 9 punti, due match per ogni turno di gioco; 
5. Per ogni turno di gioco – 2 match - la CG in progress della Fase Finale sarà divisa in due parti: alta e bassa. 
6. I primi 6 incontri saranno giocati tra i giocatori della parte alta della CG contro uno della parte bassa. 
7. I secondi 6 incontri saranno giocati tra i giocatori della stessa metà classifica, 
8. Assegnazione dei punti: 

a. Un match vinto porterà 1 punto.  
b. Un match perso porterà 0 punti.  
c. Un BYE porterà 1 punto, ma avrà meno peso di un match vinto. 

9. Chi totalizzerà più punti sarà il CAMPIONE SOCIALE 2020; 
10. Osvaldo e Marco definiranno i turni di gioco, evitando - laddove possibile – ripetizioni di incontri tra giocatori che si siano già incontrati e 

assegnazione dei BYE, che verranno sempre assegnati partendo dal basso della CG; 
11. Nella determinazione della Classifica Finale si conteranno: 

a. I punti guadagnati in tutti i 12 turni + i punti benefit, 
b. Minor numero di BYE, 
c. La posizione più alta che si aveva nella CG iniziale (nel caso di parità derivante dai numeri precedenti). 

 

REGOLARITA’  -  GIOCATORE PIU’ REGOLARE 2020 

Dopo l’assegnazione del titolo di Campione Sociale 2020, i primi OTTO della Classifica della Fase Finale - comprensivi del Campione Sociale 2020 -  
disputeranno un torneo per il titolo di GIOCATORE PIU’ REGOLARE 2020. 

Tabellone a 8 giocatori, ad Eliminazione Diretta 
1. Quarti:  Best of 3 match – 7 punti; 
2. Semifinale:  Best of 3 match – 9 punti; 
3. Finale:  Best of 3 match – 11 punti. 

Solo per il primo turno del tabellone il 1°, il 2°, e il 3° della classifica iniziale potranno scegliere il loro avversario.  


