
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 Il CRAL organizza il 5° Torneo di scopa 
all’asso che si disputerà Venerdì 7 Marzo 
al Bar Sport nel quartiere Cristallo di 
Fellette.  
La serata avrà inizio con il sorteggio delle 
coppie a  partire delle ore 19.30, mentre le 
partite inizieranno  alle ore 20.00.  
La gara si effettuerà unicamente per soci 
CRAL (lavoratori e pensionati) e 
dipendenti della BAXI con un massimo di 16 copie pa rtecipanti. 
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 27 Febbrai o o al raggiungimento 
delle 16 coppie.  
Il regolamento sarà esposto al Bar Sport all’inizio  del torneo e nel sito del 
CRAL www.cralbaxi.it.   Si raccomanda la massima puntualità.  
 
                                                  Soci                  5 € 

                                    Dipendenti       8 € 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                CRAL BAXI                    

Per il Bar sport  : 
Alla rotonda di Pio X girare a Destra,proseguire fino alla successiva rotonda  e 
girare a Sinistra. Dopo il distributore Shel girare nuovamente a Sinistra. 

Bar Sport quartier 
Cristallo 

Distributore Shell 



 

 

                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1) Il calendario degli incontri avverrà tramite sor teggio,che sarà effettuato subito      

    prima dell’inizio della gara. 

2) La gara si svolgerà su 8 scarti. Passerà al turn o successivo la coppia che avrà  

    totalizzato il miglior numero di punti. In caso  di parità si svolgeranno 2 scarti  

    supplementari. In caso d’ulteriore parità,altri  2 scarti e così via. 

3) La primiera sarà conteggiata così: ogni 7 vale 2 1 punti  

                                                               ogni 6 vale 18 punti 

                                                               ogni asso vale 16 punti 

                                                               ogni 5 vale 15 punti 

                                                               ogni 4 vale 14 punti 

                                                               ogni 3 vale 13 punti 

                                                               ogni 2 vale 12 punti 

                                                               ogni figura vale 10 punti 

4) La NAPOLI di 10 sarà conteggiata normalmente e n on darà partita vinta  

    automaticamente. 

5) E’ consentito puntare e sollevare la carta. 

6) E’ vietato bussare,parlare e far gesti. 

    I trasgressori subiranno delle penalità fino al la perdita della partita. 

7) Gli spettatori sono pregati di non disturbare i giocatori e di mantenere una  

    distanza adeguata dal tavolo da gioco. 

8) Le scope sono tutte valide 

9) Le carte vengono date fuori una alla volta. In c aso ci sia un errore il mazzo  

    resterà a chi aveva fatto le carte.  

                                                           CRAL BAXI 

 


