
I GIOVANI DELLE TRE PARROCCHIE DELL’OLTRESTAZIONE organizzano un torneo 

di scopone scientifico “TORNEI UPO” con inizio il giorno 20 settembre 2022 e 

termine il 24 settembre 2022 nell’oratorio del Beato Cardinal Ferrari.

1. I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• I partecipanti devono preferibilmente presentarsi in coppia.

• Se un partecipante si presenta da solo, verrà accoppiato ad un altro singolo se è
presente, altrimenti non potrà partecipare.

2. L’ISCRIZIONE

Apertura iscrizioni giorno 7 settembre 2022 

Chiusura iscrizioni giorno 15 settembre 2022 

• Ogni partecipante, entro l’ultimo giorno utile per l’iscrizione, deve consegnare
all’organizzazione i nomi dei partecipanti al torneo e i soldi dell’iscrizione (5€ per ogni
partecipante).

• Con il versamento della quota ogni partecipante si impegna a rispettare e osservare il
presente regolamento in ogni suo punto e menzione. In caso di inosservanza l’intera
coppia verrà espulsa dal torneo senza che avvenga la restituzione della quota di
iscrizione.

3. LA DURATA DELLE PARTITE

• Le fasce orarie di gioco saranno a partire dalle 20.00 sino al termine delle partite
previste per la giornata.



4. LA STRUTTURA DEL TORNEO

• Il torneo si svolgerà secondo una formula che verrà stabilita dagli organizzatori in base

al numero di iscrizioni pervenute.

• Il calendario sarà reso noto direttamente dagli organizzatori nei giorni
immediatamente successivi alla chiusura delle iscrizioni.

5. LE REGOLE DISCIPLINARI E DI GIOCO

• I punti previsti nelle partite del torneo saranno I quattro punti di mazzo (carte, denari,
settebello, primiera), le scope e la napola. E verrà utilizzata la modalità asso piglia

tutto.

• L’arbitraggio delle partite è affidato alle due coppie partecipanti alla partita, in caso
di disputa potrà essere richiesto un giudizio esterno.

• Durante la partita non è concesso comunicare in alcun modo con il compagno
riguardo le carte che si hanno in mano o le eventuali giocate da fare.

• Ai partecipanti è richiesto di tenere un atteggiamento consono al luogo.

Per ulteriori chiarimenti contattare Matteo (331-6447853). 


