Il torneo è composto da un primo turno MITCHELL a sorteggio computerizzato e due turni
DANESE. Ogni turno è formato da quattro smazzate della durata di 45 minuti (Art.5), se non si
conclude nel tempo stabilito si gioca dallo scarto del mazziere le ultime quattro mani come disposto
dall’Art. 15.
Nel caso di tavolo incompleto la coppia “ zoppa” sorteggiata riposa e le viene assegnato il
punteggio di 12 V.P. ( Art.34 ). Al turno successivo riposa la squadra con il punteggio più basso
escluse le coppie che hanno già riposato .
I giocatori si servono di 10 carte più un Jolly (eccezione ad Art.4).
I giocatori NON possono SFOGLIARE il mazzetto prima che abbia scartato il compagno (Art.21
§4); mazzetto non preso comporta la penalità di 100 punti, la composizione del “burracone” o
burraco semi-pulito (sette carte in sequenza più pinella o jolly) ha valore 150 punti (Art.17).
I giocatori posizionano le proprie carte in file da 100 punti ciascuna. È assolutamente VIETATO
raccogliere le carte sino a che la squadra avversaria abbia verificato gli onori ed il punteggio degli
avversari (§ Norme Comportamentali). La coppia vincente il turno di gioco che non presenta al
Direttore di gara lo score viene penalizzata con - 1 V.P., nel caso si smarrisca lo score verrà
assegnato un punteggio di V.P. 8 pari. Entrambe le coppie hanno l’obbligo di verificare l’esattezza
di inserimento dei punteggi pubblicati negli score, una volta inseriti nella classifica parziale non
possono più essere contestati (Art.19).
I giocatori responsabili di comportamenti non corretti e consoni alla spirito del torneo, a giudizio
del “delegato di sala” e del Direttore di gara saranno sostituiti la volta successiva con altri
componenti le squadre; qualora una squadra abbandoni la partita per qualsiasi causa le sarà
assegnato il punteggio di 0 V.P., agli avversari viene assegnato il punteggio minimo di 12 V.P. o
maggiore eventualmente conseguito nella serata ( Art.33).
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