
 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONATO SPORTIVO CIRCOLI FEDIBUR® 
 
Art. 1 – Premesse 
I campionati individuali circoli sono tre: 
I° Campionato: gennaio – aprile 
II° Campionato: maggio – agosto 
III° Campionato: settembre – dicembre 
 
Ogni campionato è composto da 10 giornate di gara da 4 turni di gioco ciascuno, ed 
il circolo potrà facoltativamente realizzare ulteriori due giornate, denominate 11^ e 
12^ giornata integrativa, per permettere ai propri atleti il raggiungimento del 
traguardo dei 40 turni giocati e validi per la classifica generale finale. 
Le due suddette giornate integrative devono essere comunque obbligatoriamente 
e preventivamente indicate nel calendario gare a cura del circolo stesso. 
 
I campionati sportivi circoli possono essere disputati: 

1) dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte ai campionati Fedibur® 
2) dai Tecnici Fiduciari Fedibur® 
Il campionato eseguito da un Fiduciario Fedibur® ha l’obbligo, in ciascun torneo, 
della presenza fisica del suddetto Tecnico in sede di gara. 
 
Per ciascun turno, i tempi di gioco (da 35 a 45 min.), ed il numero di smazzate (3 o 
4), sono ad insindacabile scelta del circolo organizzatore, mentre il sistema di 
movimento ai tavoli sarà obbligatoriamente di tipo “danese”. E’ consigliato l’uso 
delle 4 smazzate per turno da 45 minuti, al fine di allenare ed abituare gli atleti ai 
tornei nazionali della Fedibur®. 
 
La scelta delle 4 smazzate per turno è resa possibile al circolo, grazie alla tecnologia 
del sistema di riconversione automatica delle classifiche, presente sul sito 
Fedibur®. 
Il sistema infatti converte e pubblica qualsiasi classifica, uniformando i M.P. di un 
torneo a 4 smazzate, con i M.P. tradizionali a 3 smazzate. 
 



Data e luogo di ciascuna giornata di recupero (giornate previste in calendario ma 
non effettuate per sopraggiunte giustificabili circostanze) e/o qualsiasi ulteriore 
variazione sul calendario gare di un circolo, devono obbligatoriamente essere 
comunicate ed autorizzate preventivamente dalla Fedibur®, indirizzando richiesta 
via mail all’indirizzo classifiche@fedibur.com, almeno una settimana prima della 
variazione da apportare. L’approvazione Fedibur® è concessa anche attraverso il 
sistema del silenzio assenso. Mancati consensi o l’inosservanza delle suddette 
procedure di richiesta, prevedono l’annullamento della richiesta stessa. 
 
I dati interni inseriti nei vari calendari gare, trasmessi dai circoli e pubblicati sul sito 
ufficiale www.fedibur.com, non potranno subire variazioni da parte degli operatori 
Fedibur, per cui variazioni interne dei dati al calendario potranno essere eseguite 
esclusivamente da parte del circolo, che provvederà ad un nuovo invio per la nuova 
pubblicazione sul sito. 
 
Qualsiasi giocatore, per partecipare al campionato, ha l’obbligo di diventarne socio 
e quindi iscriversi come atleta Fedibur® attraverso il versamento minimo annuale 
previsto dal consiglio direttivo e pubblicato sul sito alla voce “tesseramento”.  
 
In ciascuna giornata di campionato è obbligatoria la presenza di un arbitro e di un 
operatore informatico iscritti nell’Albo Nazionale Tecnico Fedibur®. 
Le due mansioni possono essere anche ricoperte da un unico Tecnico. 
 
Essendo le classifiche generali di tipo individuale, due atleti non dovranno mai 
comparire appaiati alla fine di ciascun campionato con gli stessi identici punteggi e 
quindi non dovranno giocare in coppia, almeno in uno dei primi dieci tornei che 
realizzano i loro primi 40 turni di gioco, anche se eseguiti in circoli diversi. 
Il controllo è demandato ai Tecnici che controlleranno periodicamente la classifica 
generale ed inviteranno gli atleti a cambiare partner almeno in un torneo. 
La mancata applicazione della suddetta procedura prevede provvedimenti 
disciplinari nei confronti dei Tecnici e l’annullamento del punteggio acquisito dalla 
coppia, nell’ultima gara disputata insieme ed eventualmente anche in tutte quelle 
man mano precedenti, ove esse continuino a concorrere al podio, in una classifica 
identica tra i due soci partner. 
Resta inteso che l’annullamento di una partita ad un atleta ha come conseguenza 
l’azzeramento dei suoi relativi punteggi in tutte le classifiche Fedibur® (circoli, 
avulsa, fedeltà, livelli, ecc..). 
Pur se la suddetta regola non fosse contravvenuta ed in un campionato si 
verificasse l’evento remoto, che due atleti si trovino appaiati con lo stesso identico 
punteggio in V.P., M.P. e P.P., la posizione più alta in classifica sarebbe assegnata al 
socio con il numero di tessera più vecchio. 
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Ogni coppia partner, deve obbligatoriamente conseguire i turni di un singolo 
torneo in abbinamento con lo stesso socio. Tra i vari turni di un torneo non sono 
ammessi scambi o sostituzione di partner, se non per quanto previsto all’art. 7 del 
codice di gara. 
 
La formazione dei tavoli al primo turno di gioco, sarà sempre di tipo casuale 
(random) e  nei turni successivi al primo, dovrà essere obbligatoriamente di tipo 
“danese” e sarà sempre stabilito, prima del torneo, ad insindacabile giudizio dei 
Tecnici, coadiuvati dal programma applicativo per la gestione dei tornei 
denominato Fedibur Live Manager®, dato in concessione gratuita agli operatori 
informatici che ne hanno obbligo d’utilizzo per tutti i tornei del campionato. 
 
Due coppie che in un torneo hanno già giocato contro, nei turni successivi dello 
stesso torneo, potranno fronteggiarsi nuovamente più volte. Infatti, in qualsiasi 
torneo di campionato, è severamente vietato effettuare scambi di coppie ai tavoli. 
 
Art. 2 – Classifiche individuali del campionato circoli 
Il punteggio acquisito da un atleta in ciascun singolo turno, aggiorna diverse 
classifiche individuali pubblicate sul sito ufficiale: 
 

a) classifica circolo interna (in competizione con gli altri atleti del proprio 
circolo) 
 

b) classifica circoli nazionale (in competizione con gli atleti degli altri circoli che 
aderiscono al campionato) 

 
c) classifica avulsa nazionale (i migliori 72 turni di gioco realizzati in un anno ed 

in qualsiasi torneo ufficiale, in competizione con tutti gli altri atleti) 
 

d) livello giocatore (differenza tra turni vinti e turni persi, raffigurata da 51 
diversi livelli rappresentati da 51 loghi di simpatici animaletti) 

 
e) classifica di livello (classifica degli atleti, in ciascuno dei 51 livelli suddetti) 

 
f) classifica fedeltà nazionale (quantità dei turni eseguiti nell’anno, in qualsiasi 

torneo ufficiale) 
   
Per la formazione della classifica interna del circolo, di ciascun campionato circoli, 
verranno presi in considerazione, in forma cronologica, i primi 40 turni di gioco 
realizzati dall’atleta, nel circolo in cui ha giocato. 
 



Per la formazione della classifica circoli nazionale, di ciascun campionato circoli, 
verranno presi in considerazione, in forma cronologica, i primi 40 turni di gioco 
realizzati dall’atleta, in qualsiasi circolo abbia giocato. 
 
Per l’ascesa alla classifica avulsa nazionale, un atleta può recarsi a giocare in 
qualsiasi campionato Fedibur® ed in qualsiasi circolo per lo stesso campionato. 
Oltre ai punteggi acquisiti da un atleta nei primi 72 turni realizzati nell’anno e 
chiaramente inseriti in forma cronologica nella sua classifica avulsa, l’ascesa di tale 
classifica sarà possibile con l’acquisizione di risultati migliori nel proseguo dei suoi 
ulteriori tornei, che andranno a sostituire i peggiori già acquisiti nei primi 72 turni. 
 
Se un atleta, nell’anno sportivo in corso, risultasse sul podio in un qualsiasi 
campionato Fedibur®, non potrà comparire sul podio della classifica avulsa e 
lascerà il posto, all’atleta che lo segue. 
 
Se un atleta, nell’anno sportivo in corso, risultasse sul podio in un qualsiasi 
campionato Fedibur® o nella classifica avulsa, non potrà comparire sul podio nella 
classifica fedeltà e lascerà il posto, all’atleta che lo segue. 
 
Un atleta, presente sul podio di una classifica nazionale circoli, a fine campionato 
potrebbe essere declassato se non ha eseguito almeno il 50% dei suoi turni, in 
tornei con un numero di tavoli pari o superiori a 5 (cinque). 
 
Art. 3 – Amministrazione dei tornei nel campionato circoli 
Il campionato sportivo circoli è organizzato dalla “A. S. D. Fedibur”, mentre 
qualsiasi torneo sportivo è eseguito ed amministrato autonomamente dalle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte ai campionati Fedibur®, che ne 
restano competenti fiscalmente. 
 
Art. 4 – Calendario gare 
Il campionato circoli si svolgerà nelle date stabilite dalle Associazioni stesse che 
avranno cura di compilare un calendario gare, da pubblicare sul sito Fedibur®. 
 
Entro l’inizio del campionato, tutte le organizzazioni sportive che aderiscono al 
campionato circoli, in completa autonomia, devono inviare una mail all’indirizzo 
classifiche@fedibur.com, con il suddetto calendario agonistico sportivo annuale, 
specificando il luogo, la data, gli orari ed il costo procapite di partecipazione per 
ciascun atleta. 
 
Pur se sconsigliato, resta consentito al circolo eseguire giornate di campionato 
circoli, nelle date in cui saranno programmati tornei nazionali Fedibur®, in quanto 
anch’essi validi per la scalata della classifica avulsa di ciascun atleta. 
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La Fedibur® si riserva di segnalare con congruo anticipo le date di tali tornei 
nazionali affinché resti possibile la variazione delle date nei calendari di circolo e la 
nuova pubblicazione sul sito. 
 
I circoli affiliati Fedibur®, ubicati a distanza limitrofa, hanno l’obbligo di concordare 
tra loro tutti i dati presenti nel calendario agonistico sportivo, al fine di convenire 
date diverse, premi uguali ed aggregare sempre insieme tutti gli atleti. 
 
Art. 5 – Invio della documentazione relativa agli atleti ed alle classifiche 
Per ogni torneo sportivo, il Tecnico Operatore Informatico dovrà realizzare: 

1) prima dell’inizio di ciascun torneo: 
- iscrizione online sul sito di nuove domande o di rinnovi soci alla Fedibur®. 

2) entro 24 ore dalla fine del torneo e via mail all’indirizzo 
classifiche@fedibur.com: 
- i file (in formato csv) delle classifiche a coppie, per ciascun turno realizzato, 
esportati dal Fedibur Live Manager® 
- l’unico file di backup che risponde al nome del torneo realizzato e presente 
nella sottocartella “DATA” del programma Fedibur Live Manager® 
(Tali suddetti file dovranno essere uniti e compressi in un unico file da inviare 
via mail, attraverso il sistema gratuito esistente denominato winrar). 
 
Nella stessa mail, dovrà essere specificato il nome dell’arbitro, dell’operatore 
informatico e del/dei robot (tecnici, nel numero massimo consentito di tre, 
utilizzati per il completamento di un tavolo o in sostituzione di atleti durante 
il torneo) e specificare numero e nomi dei nuovi soci o dei rinnovi eseguiti.  

 
In assenza di ricezione degli elementi, di cui al punto (1), l’ufficio classifiche sarà 
tecnicamente impossibilitato dal pubblicare qualsiasi classifica di cui al punto (2). 
 
Inoltre, ciascun Tecnico, in possesso della password per l’inserimento online delle 
nuove iscrizioni e/o dei rinnovi, dovrà consegnare quanto prima, in sede Fedibur®, 
la domanda in originale del nuovo iscritto.   
  
 
Art. 6 – Premi e premiati 
Il podio sportivo ha tre livelli: primo, secondo e terzo classificato. 
Gli atleti sul podio ottengono generalmente montepremi sportivi e trofei. 
Anche le A.S.D. iscritte ai campionati Fedibur®, per qualsiasi torneo sportivo, si 
obbligano a premiare almeno le prime 3 (tre) coppie vincitrici che avranno 
totalizzato il più alto punteggio in Victory Point (V.P.) nella totalità dei turni 
eseguiti. 
Nell’ipotesi di parità di V.P. tra due o più coppie, la classifica sarà stabilita dalla 
sommatoria dei Match Point (M.P.).  
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A parità anche dei M.P. la classifica sarà stabilita dalla sommatoria dei Punti Partita 
(P.P.) realizzati. 
Se ci fosse ulteriore parità anche per i P.P., i due vincenti sarebbero i due che 
detengono la tessera Fedibur® più vecchia (anzianità d’iscrizione), anche se non 
risultassero partner ma avversari. 
 
Altri premi, denominati “premi tecnici”, potranno essere consegnati ad altri atleti 
in gara, a discrezione dell’A.S.D. amministratrice. 
Esempio di ottimo premio tecnico può essere quello consegnato alla coppia che ha 
conseguito il miglior punteggio nel singolo ultimo turno di gioco. 
In alternativa, anche sommando i risultati ottenuti da due o più turni di un torneo. 
E’ sempre obbligatorio da parte dell’organizzazione, prima dell’inizio di un torneo, 
comunicare i premi sportivi ed il numero dei premiati finali. 
 
Non essendo i premi cumulabili nello stesso torneo sportivo, un atleta, o coppia di 
atleti, vincitore di uno dei primi tre premi assoluti di un torneo, non potrà ottenere 
alcun premio tecnico che conseguentemente dovrà essere consegnato al miglior 
atleta che segue nella relativa classifica. 
Inoltre un atleta, o coppia di atleti, non potrà ottenere più di un premio tecnico 
nello stesso torneo. 
 
La gestione dei premi sportivi in genere è in funzione del numero di partecipanti al 
torneo ed ai costi per sostenerlo. 
Abitualmente, la totalità raccolta con le quote di iscrizione ad un torneo, viene 
ripartita per il 60% in premi ai partecipanti, il 10% quale compenso sportivo 
dilettantistico ai Tecnici di sala, un 10% a Jackpot di fine campionato (se previsto 
dal circolo) e la minima commissione di € 1,00 ad atleta, da inviare alla Fedibur®, 
quale contributo forfettario per spese di segreteria e pubblicazione delle 
classifiche. 
 
Il montepremi sportivo di un torneo è abitualmente suddiviso tra le coppie 
vincitrici, però si consideri che ciascun premio, così come qualsiasi classifica, è 
sempre di tipo individuale e potrà anche essere corrisposto al 50% a favore di un 
singolo e non di una coppia, nel caso in cui il vincitore non abbia giocato tutti i turni 
del torneo con la stessa persona o abbia giocato con un Tecnico (robot) 
dell’organizzazione. 
Il premio da corrispondere ai vincitori sarà comunque sempre quantificato e 
consegnato a cura dell’organizzazione sportiva che amministra il torneo. 
 
Abitualmente la Fedibur, organizzatrice dei campionati, realizza una giornata 
ricreativa nazionale denominata Gran Galà e concede ai Presidenti delle A.S.D. di 
salire sul palco per premiare i campioni delle proprie classifiche interne di circolo. 
 



Art. 7 – Verifica dell’iscrizione Fedibur® per la stagione in corso 
In qualsiasi torneo sportivo, può partecipare solo ed esclusivamente l’atleta iscritto 
alla Fedibur®. L’organizzatore sportivo di un torneo ed i suoi Tecnici, prima di 
iniziare una qualsiasi gara, sono obbligati a verificare che ciascun partecipante sia 
atleta Fedibur® per la stagione agonistica sportiva in corso, attraverso 
l’accertamento della validità della tessera e la presenza del nominativo all’interno 
del Registro Atleti pubblicato sul sito Fedibur® e consultabile dal programma di 
gestione dei tornei Fedibur Live Manager®. 
Ciascun atleta, in qualsiasi torneo sportivo, dovrà obbligatoriamente essere quindi 
provvisto della tessera Fedibur® quale personale supporto identificativo di 
associato, accompagnata da un regolare documento d’identità che lo identifichi. 
 
Art. 8 – Partner di gioco e abbandoni durante un torneo sportivo 
In qualsiasi tipo di campionato, ogni atleta ha l’obbligo di giocare tutti i turni di una 
giornata di campionato, con lo stesso identico partner. 
In caso di inattuabilità, dovuta e giustificata solo per cause di forza maggiore ed 
ammessa ad insindacabile giudizio del giudice di gara, è d’obbligo l’applicazione  
dell’articolo 7 del codice di gara. 
Resta quindi inteso, solo come esempio chiarificatore della regola, che pur non 
essendo ammessi scambi di coppie durante una gara, sono bensì consentiti nuovi 
inserimenti e/o sostituzioni di atleti ritirati, al fine di ottenere così l’adeguato 
proseguo dell’attività agonistica sportiva favorendo la partecipazione attiva degli 
Associati Fedibur® alla vita ricreativa e promuovendo l'attività sportiva del Burraco 
intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del giocatore. 
La Fedibur® assicura così gli atleti ad una formazione educativa complementare 
sportiva. 
 
Art. 9 – Minimo numero di atleti ad un torneo 
Il numero minimo di giocatori presenti per poter iniziare una qualsiasi gara sportiva 
di campionato é di n. 12 (n. 3 tavoli). 
 
Art. 10 – Tessere 
Le ricevute di pagamento delle singole quote annuali d’iscrizione (le tessere dei 
soci), saranno sempre disponibili presso la sede della Fedibur® e sarà cura dei 
circoli o dei soci stessi, il loro ritiro. 
Il costo produttivo del duplicato di una tessera è di € 5,00 (franco sede Fedibur®). 
 
Art. 11 – Riserva 
La Fedibur® si riserva di variare i contenuti della presente “Descrizione del 
campionato sportivo circoli Fedibur®”, al fine di migliorarne gli aspetti tecnici ed 
organizzativi. 
 

Il Direttore Tecnico Nazionale Fedibur® 


