Regolamento Generale Torneo di
“Briscola e Tressette”
1.

Il torneo è organizzato dalla Pro loco “Bronte”, con il patrocinio del Comune di Bronte.

2.

Al torneo possono partecipare tutti i giocatori di ambo i sessi che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e che si iscrivano in coppia entro e non oltre le ore 18:00 del 15 luglio
2022.

3.

Per iscriversi è necessario compilare apposito modulo predisposto scaricabile, dai siti della Pro
loco, del Comune, o ritirabile presso la sede operativa della Pro loco sita in via Leanza, 1.

4.

Il torneo si svolgerà a Bronte il 15 luglio dalle ore 19:00

5.

A chiusura delle iscrizioni verrà stabilità la griglia dei partecipanti che prevederà l’accesso al
turno successivo a seguito di vittoria di due incontri su tre.

6.

L’arbitro delle partite sarà scelto, di volta in volta, dall’organizzazione.

7.

La scelta della formula, il sorteggio e la formazione dei tabelloni dei tre tornei saranno
effettuati il 15 luglio 2022 prima dell’inizio del torneo presso la sede della Pro loco sita in via
Leanza,1 (ex palazzo Parco dei Nebrodi).

8.

I giocatori sono tenuti a comportarsi con sportività e correttezza, a rispettare gli orari previsti
per gli incontri e soprattutto a rispettare i regolamenti.

9.

Le coppie che non si presentino all’incontro, saranno dichiarate perdenti e non potranno più
recuperare la partita.

10. E’ vietato appellare chiunque con offese o parolacce oltre che bestemmiare, esprimere offese di
carattere razziale, politico e religioso nei confronti di chiunque. Non saranno tollerate baruffe o
risse, pena l’espulsione dai tornei della manifestazione.
11. Per ragioni tecnico–organizzative le fasi del torneo potranno subire variazioni, che saranno
comunicate tempestivamente.
12. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione
delle norme contenute nel presente Regolamento e in quelli specifici dei giochi e costituisce, da
parte del partecipante, esplicito consenso alla Pro loco Bronte ad inserire e trattare nel suo
archivio i dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e dichiarazione di
conoscenza dei propri diritti ai sensi della legge medesima.

La Pro Loco Bronte

