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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO 
ROMANO DI BACKGAMMON 2020-2021 
 
Art. 1. Generalità 
 
Il campionato romano di backgammon, edizione 2020-2021 
si svolge con formula mista, derivante dalla confluenza di 
due gironi: Girone A, per i giocatori avanzati, Girone I per i 
giocatori intermedi, entrambi con formula all’italiana. 
Ciascun girone darà luogo a una classifica a parte, da cui 
scaturiranno i vari partecipanti ai playoff finali, secondo lo 
schema descritto in seguito. 
 
Per il corretto svolgimento del campionato, l’assemblea del 
circolo elegge un consiglio direttivo formato dal presidente 
Luca Danese e dai consiglieri Massimo Armeni, Federico 
Aureli, Fabio Gullotta e Wolf Wall. Le decisioni sono prese a 
maggioranza, in caso di parità il presidente ha il voto 
decisivo. 
 
Art. 2. Tesseramento 
 
Il girone A e il girone I prevedono un tesseramento annuale 
una tantum di 50 euro per tutti gli iscritti al campionato. 
Per le sole donne e gli studenti il tesseramento annuo una 
tantum ammonta a 25 euro. Il tesseramento  dovrà essere 
perfezionato entro il mese di Settembre 2020, in modo da 
permettere la stesura del calendario e l’inizio del 
campionato l’5 Ottobre 2019. 
 
Art. 3. Girone A e Girone I 
 
Il girone A e il girone I prevedono il pagamento della quota 
montepremi in un’unica soluzione, esclusivamente via 
bonifico bancario. 



2 
 

 
Art. 3.1  
 
I partecipanti al girone A dovranno iscriversi 
preventivamente per tutto l’anno entro il 27 settembre 
2020. Se non viene versata la quota entro il termine, 
l’iscrizione successiva è possibile solo in caso di subentro di 
un giocatore ritirato entro il 31 dicembre. Se un giocatore si 
ritira entro il 31 dicembre e se il consiglio direttivo lo 
approva, può essere sostituito da un altro giocatore, che 
subentra acquisendone diritti (punti conquistati). Dopo il 31 
dicembre, le sostituzioni non saranno più possibili e, in caso 
di ritiro, se il giocatore ritirato avrà giocato meno dei tre 
quarti delle partite previste, le partite già giocate vengono 
annullate ai fini della classifica. Se ne avrà giocate più dei 
tre quarti, le restanti partite saranno contabilizzate come 
vinte dagli avversari con il punteggio di 3-0. 
 
 
Art. 3.2 
 
Per ogni giornata, ogni coppia di giocatori previsti dal 
calendario all’art. 5 disputerà quattro partite al meglio dei 
cinque punti per gli avanzati, al meglio dei tre punti per gli 
intermedi, da iniziare entro le 21.00 di ogni lunedì. I 
giocatori potranno accordarsi per una lunghezza di partita 
differente, ma se non c’è accordo, la lunghezza dovrà 
essere quella sopra indicata. Dopo le 21, a meno che il 
ritardatario non abbia avvertito e ottenuto l’accordo 
dell’avversario, verranno applicati i punti di penalità in 
ragione di uno ogni 10 minuti di ritardo. Le partite da 
giocare sono in ogni caso tutte e quattro, attribuendo un 
punto per ogni partita vinta. Di conseguenza, i punti 
conquistabili da un giocatore sono in teoria 4, 3, 2, 1 o 
zero. 



3 
 

 
Art. 3.3 
 
Il giocatore potrà rinviare o anticipare una partita, previo 
accordo con l’avversario via whatsapp, con copia per 
conoscenza al direttore del campionato. Il recupero deve 
avvenire entro l’ultimo lunedì del mese, durante il quale 
verrà organizzata una giornata dedicata ai recuperi e una 
giornata di formazione per i giocatori intermedi. Le partite 
rinviate potranno essere recuperate solo entro l’ultimo 
lunedì del mese, prima o durante il lunedì dedicato ai 
recuperi e comunque prima del successivo lunedì di gioco.  
Se gli accordi sono conclusi solo verbalmente fra i giocatori, 
senza email o senza aver informato il consiglio direttivo, i 
giocatori interessati si assumono tutte le responsabilità e, in 
caso di disaccordo, vengono dichiarati in pareggio per 0-0. 
Se la responsabilità della partita non giocata sarà 
attribuibile a una sola delle parti, quella parte verrà 
dichiarata sconfitta per 0-3. 
 
Art. 3.4 
 
Se un giocatore non si presenta, senza aver concordato il 
rinvio con l’avversario e avvertito il direttore del 
campionato, verrà dichiarato sconfitto 0-3. Se non si 
presentano i due avversari della stessa partita, hanno 
tempo per comunicare lo svolgimento e l’esito della stessa 
prima dell’ultimo lunedì del mese, pena il risultato di 0-0 
per entrambi.  
 
Art. 3.5 
 
I primi quattordici in classifica nel girone A e i primi quattro 
nel girone I, alla fine della stagione accedono ai play-off 
secondo lo schema specificato più avanti. In caso di parità 
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di piazzamento fra due giocatori, sarà determinante lo 
scontro diretto. In caso di parità fra tre o più giocatori 
deciderà la classifica avulsa. In caso di ulteriore parità fra 
due o più giocatori nella classifica avulsa, si conterà chi ha 
vinto più games negli incontri oggetto della classifica 
avulsa. In caso di ulteriore parità, si procederà a una partita 
di spareggio di lunghezza concordata fra gli interessati. 
Senza accordo sulla lunghezza, deciderà il presidente.  
 
Art. 3.6 
 
Parteciperà al girone degli intermedi anche un giocatore 
avanzato, volontario, variabile e fuori classifica, che avrà il 
compito di commentare le mosse del giocatore intermedio 
che avrà di fronte. La partita avrà il punteggio fisso di 2-2, 
in modo da non incidere sulla classifica. Il giocatore 
intermedio coinvolto potrà decidere di non giocare la 
partita, ma dovrà avvertire il direttore del torneo il giorno 
prima e il risultato acquisito sarà comunque di 2-2. 
 
 
Art. 3.7 
 
Parteciperà al campionato avanzati come giocatore effettivo 
anche il programma XG, appositamente settato in  modalità 
“iron man”, che non permette manipolazioni una volta che 
si cominci a giocare. Il giocatore umano che nella giornata 
dovrà incontrare il programma, in caso di ritardo o rinvio 
dovrà avvertire il direttore del campionato, il quale sarà 
anche responsabile dell’inizio e del controllo della partita. In 
caso di sua indisponibilità, il direttore potrà delegare una 
persona di sua fiducia. 
 
Art. 3.8 
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La partita con il programma XG si svolgerà secondo le 
modalità espresse al punto 3.2, eccetto che per 
l’attribuzione dei punti. Per quanto riguarda il programma 
XG, che parteciperà anche alla classifica, sebbene la sua 
posizione non verrà calcolata nella classifica finale per 
l’accesso ai playoff, i punteggi assegnati saranno i soliti 
descritti nell’articolo 3.2. Per gli avversari umani del 
programma, invece, i punti acquisiti saranno totalmente 
avulsi dal numero di set vinti. I punti assegnati al giocatore 
umano saranno infatti la media delle valutazioni di gioco (il 
cosiddetto “error rate”) nelle quattro partite regolari. 
 
Attribuzione punti per gli scontri fra  XG e giocatori avanzati 

 
Campo di variazione error rate    punti attribuiti in classifica 

 
0    2,5      13 
2,51   3,5      12 
3,51    4,75     11 
4,76   5,5      10 
5,76   6,5       9 
6,51   7,5       8 
7,51   8,5       7 
8,51   10       6 
10,01    12       5 
12,01   14       4 
14,01    16       3 
16,01   20       2 
20,01   25        1 
25,01  Oltre       0 

 
 
 
Art. 4. Promozioni e retrocessioni 
 
Art. 4.1 



6 
 

 
Alla fine della fase regolare, ai fini della formazione dei 
campionati dell’anno successivo, acquisiranno il diritto a 
giocare nel girone degli avanzati i primi 16 (compreso il 
programma XG) della classifica avanzati e i primi 4 della 
classifica degli intermedi (escluso il programma XG). 
 
Art. 4.2 
 
In caso di iscrizioni oltre le 50 unità nella stagione 2020-
2021, il Consiglio Direttivo si riserva di suddividere i gironi, 
magari aggiungendo un terzo livello di gioco, garantendo la 
soddisfazione dei criteri sportivi della loro formazione.  
 
 
 
Art. 5: Calendario 
 
Il campionato del girone A e del girone I comincerà il 5 
ottobre 2020 e si svolgerà tutti i lunedì successivi. Ogni 
ultimo lunedì del mese verranno giocati i recuperi delle 
giornate precedenti e, contestualmente un torneo di tipo 
tradizionale aperto a tutti, anche ai non iscritti al 
campionato. 
 
Il calendario definitivo verrà pubblicato dopo la formazione 
dei gironi, precisamente dopo il pagamento delle quote di 
iscrizione. 
 
Il comitato tecnico, con debito preavviso, potrà modificare il 
calendario, dandone opportuna comunicazione sulla pagina 
facebook e/o via Whatsapp. Nel mese di maggio, i play off 
verranno giocati tutti i lunedì e i giovedì. 
 
  



7 
 

 
Art. 6: quote di partecipazione  
 
Per quanto riguarda il girone A, le quote di partecipazione 
annuali sono di 200 euro a giocatore.  Nel girone I, le quote 
sono di 100 euro. Le donne e gli studenti pagano con il 50% 
di sconto. Per i giocatori nuovi e senza rating, 
l’assegnazione al girone verrà decisa dal Consiglio Direttivo, 
se necessario dopo alcune partite di test. 
 
 
Art. 7. Montepremi: formazione e suddivisione 
 
Art. 7.1: Montepremi fase regolare 
 
Per quanto riguarda il girone A, tolte le somme necessarie a 
compensare il pagamento della sede di gioco, il montepremi 
verrà formato con il 50% delle quote versate dagli iscritti al 
girone medesimo e sarà distribuito fra i primi sei in 
classifica della stagione regolare, secondo le seguenti 
percentuali: al primo il 28% (di quel 50%), 20 al secondo, 
16 al terzo, 14 al quarto, 12 al quinto e 10 al sesto.  Per 
quanto riguarda il girone I, sempre dopo aver tolto le 
somme di compensazione per il pagamento della sede, il 
montepremi della fase regolare verrà formato dal 100% 
delle quote-montepremi versate dai giocatori intermedi, 
meno 400 euro di compensazione per la partecipazione ai 
play-off da parte dei primi quattro play-off, e verrà diviso 
fra i primi sei giocatori in classifica, secondo la seguente 
ripartizione: 28% al primo, 20 al secondo, 16 al terzo, 14 al 
quarto, 12 al quinto e 10 al sesto. Per la determinazione 
della classifica, valgono gli stessi criteri fissati al punto 3.5 
per gli avanzati. 
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7.2 Montepremi play-off 
 
Il montepremi dei play-off è composto dal 50% delle quote 
versate dai giocatori avanzati, più 400 euro proveniente dal 
montepremi degli intermedi, a compensazione dell’accesso 
di quattro intermedi ai playoff. La divisione dei premi è la 
seguente: 30% al vincitore, 20% al finalista, 12,5% ai due 
semifinalisti, 7,5 ai due quartifinalisti, 5% ai due 
ottavofinalisti. 
 
 
Articolo 8. Canali di comunicazione 
 
Tutti gli annunci, le comunicazioni, le convocazioni ufficiali 
avverranno attraverso la piattaforma whatsapp. A tal 
proposito verrà creato un gruppo di broadcast denominato 
backgammon 2020-2021 al quale sarà obbligatorio aderire 
per poter ricevere tutte le informazioni ufficiali e quindi 
partecipare al campionato. Parallelamente, sarà aperta una 
“chat” denominata semplicemente backgammon chat, dove 
l’adesione sarà libera.  
 
 
Articolo 9. Playoff 2020-2021 
 
A seguire, lo schema dei playoff previsto a seguito della 
fase regolare del torneo. Le lettere indicano i gironi, i 
numeri i piazzamenti nei rispettivi gironi.  
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Articolo 10. Emergenza Covid 19 
 
Alla luce della ben nota emergenza sanitaria provocata dalla 
pandemia da Covid 19, è stato messo a punto il seguente 
protocollo sanitario per la disputa del campionato romano di 
backgammon. 
 
Il recente decreto anticovid ha stabilito che nei locali chiusi, 
dove è prevista l’affluenza di un certo numero di persone, 
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l’uso della mascherina è obbligatorio. Il Backgammon Club 
Roma, si uniforma a tale decreto e richiede ai suoi 
componenti la stessa disciplina che le scuole richiedono ai 
propri allievi dai sei ai diciotto anni. Dobbiamo dimostrare, 
in altre parole, di avere una maturità pari a quella dei nostri 
figli e nipoti. Queste sono alcune informazioni e norme di 
comportamento che, se rispettate, ci faranno concludere 
felicemente anche questo campionato. 
 

a) Locali di gioco. 

La struttura di gioco del campionato romano di 
Backgammon sono i locali del circolo Nuovo Bridge 
Insieme, sito in via Siracusa 2. 
 
b) Tavoli di gioco 

La struttura  ha ottenuto autorizzazione della Federazione 
Nazionale di Bridge all’utilizzo dei tavoli da gioco per 
quattro persone, a condizione che questi tavoli quadrati 
misurino 100 centimetri per lato. Essendo i giocatori di 
backgammon impegnati due per volta, possiamo 
considerare che tali disposizioni siano efficaci anche per 
noi. 
 
c) Sale da gioco 

Le sale da gioco utilizzabili sono tre: quella centrale, la 
più ampia, quella attigua al bar (dove si può anche 
mangiare) e quella piccola interna. I giocatori potranno 
scegliere liberamente dove giocare. 
 
d) Ingresso nei locali 

I giocatori, muniti di mascherina, dovranno firmare 
leggibilmente il foglio delle presenze all’ingresso del 
locale, provvedendo poi a sanificare le mani. 
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e) Partita di campionato 

La partita di campionato dovrà svolgersi rigorosamente 
con la stessa tavola, che dovrà essere sanificata in tutte 
le sue parti lavabili (compresi dadi e pedine) dagli stessi 
giocatori interessati, che dovranno portare la mascherina 
per tutto il tempo della partita. 
 
f) Uso del bar-ristorante 

Nell’area del bar-ristorante, limitatamente al tempo della 
consumazione, si potrà abbassare la mascherina. 
 
g) Partite on line 

In deroga al regolamento ufficiale di gioco, per la fase 
regolare i giocatori potranno chiedere di disputare un 
numero indefinito di partite on line, a condizione che 
l’avversario sia d’accordo. In altre parole, se un giocatore 
vuole giocare on line e l’altro no, prevale la volontà di 
quello che non vuole giocare on line. La partita si deve 
quindi giocare al circolo e con la mascherina. Se un 
giocatore non gradisce né giocare on line, né giocare con 
la mascherina, è opportuno che, almeno per quest’anno, 
rinunci a partecipare al campionato. Per i play-off verrà 
presa una decisione al momento opportuno, anche in 
considerazione dello sviluppo degli eventi. 
 
h) Chouette  

I giocatori che vogliano fermarsi a giocare partite libere o 
chouette, dovranno rispettare le norme generali di 
comportamento, usando mascherine e sanificando le 
tavole usate prima di giocare. 
 
 
 



12 
 

i)         Comitato disciplinare 
 
A sovrintendere il regolare  svolgimento del campionato e 
il rispetto delle norme sanitarie viene istituito il comitato 
disciplinare composto da Massimo Armeni, Antonio 
Serventi e Wolf Wall. 

 
j) Interruzione del campionato 

Il campionato potrà essere interrotto in qualsiasi 
momento, o per decisione delle autorità, o per decisione 
del circolo ospitante o per decisione del Comitato 
Direttivo del Backgammmon Club Roma, che provvederà 
a organizzarne il prosieguo con altre modalità o a 
sospenderlo indefinitamente. In questo caso, verranno 
restituite le quote di iscrizione depurate dalle spese 
sostenuto fino a quel momento. 

 
 


