
 

 

REGOLAMENTO TIPO DEI CONCORSI A PREMIO 

WEEKEND ALLO CHEMIN DE FER – PRIMAVERA 2018 
________________________________________________________ 

 

Le gare aperte a tutti i giocatori allo Chemin de Fer si terranno in Campione d’Italia, in quattro manches nei 

seguenti giorni:  12 e 13 Gennaio, 9 e 10 Febbraio,  9 e 10 Marzo e 6 e 7 Aprile 2018 e in tempi effettivi così 

suddivisi: 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

 

1a Manche dalle ore 22.30 di venerdì 12 gennaio alle ore 2.30 di sabato 13 gennaio 2018 

                            dalle ore 17.30 di sabato 13 gennaio      alle ore 19.30    di sabato 13 gennaio 2018  

  dalle ore 22.30 di sabato 13 gennaio  alle ore 2.30 di domenica 14 gennaio 2018 

 

2a Manche dalle ore 22.30 di venerdì 9 febbraio alle ore 2.30 di sabato 10 febbraio 2018 

                            dalle ore 17.30 di sabato 10 febbraio     alle ore 19.30    di sabato 10 febbraio 2018 

  dalle ore 22.30 di sabato 10 febbraio  alle ore 2.30 di domenica 11 febbraio 2018 

 

3a Manche  dalle ore 22.30 di venerdì 9 marzo alle ore 2.30 di sabato 10 marzo 2018 

                            dalle ore 17.30 di sabato 10 marzo         alle ore 19.30    di sabato 10 marzo 2018 

  dalle ore 22.30 di sabato 10 marzo  alle ore 2.30 di domenica 11 marzo 2018 

 

4a Manche dalle ore 22.30 di venerdì 6 aprile alle ore 2.30 di sabato 7 aprile 2018 

                            dalle ore 17.30 di sabato 7 aprle             alle ore 19.30    di sabato 7  aprile 2018 

  dalle ore 22.30 di sabato 7 aprile alle ore 2.30 di domenica 8 aprile 2018 

 

Ai giocatori, Signori e Signore, che avranno totalizzato quattro colpi consecutivi in qualità di banchiere, sia 

seduti che in piedi, verrà consegnato un buono ai Tavoli Normali con dicitura “Table Normale”, uno alla 

Grande Table con dicitura “Grande Table” ed uno con dicitura “Super Grande Table” alla Super Grande 

Table. 

I giocatori che prenderanno un seguito all’altezza e all’incanto, acquisiranno i colpi vinti dal banchiere 

precedente. 

 

Ai fini dell’assegnazione dei premi della Super e Grande Table, i buoni conseguiti varranno 

rispettivamente 1,50 punti per il SGT e 1,0 punti per il GT. Per l’assegnazione dei premi ai Tavoli 

Normali tutti i buoni varranno: 1 punto ai tavoli con puntata minima di € 300,00 e 0,75 punti con 

puntata minima di € 200,00. In caso di parità, il vincitore del premio verrà individuato a seguito del 

maggior punteggio ottenuto dal lancio di due dadi. 

Al termine delle QUATTRO MANCHE verranno stilate due distinte classifiche finali, in base alle quali a 

chi avrà conseguito il maggior numero di buoni alla “Super Grande Table e Grande Table”, ai 

“Tavoli Normali”, verranno assegnati i seguenti premi: 

 

 



 

 

1° Classificato Super Grande Table e Grande Table: 

N° 50 Fiches non convertibili da € 1.000,00 cad.  € 50.000,00 

2° Classificato Super Grande Table e Grande Table: 

N° 30 Fiches non convertibili da € 1.000,00 cad.  € 30.000,00 

3° Classificato Super Grande Table e Grande Table: 

N° 15 Fiches non convertibili da € 1.000,00 cad.  € 15.000,00 

 

 

1° Classificato Tavoli Normali: 

N° 20 Fiches non convertibili da € 1.000,00 cad.  € 20.000,00 

2° Classificato Tavoli Normali: 

N° 10 Fiches non convertibili da € 1.000,00 cad.  € 10.000,00 

3° Classificato Tavoli Normali: 

N° 5 Fiches non convertibili da € 1.000,00 cad.   € 5.000,00 

 

Il montepremi complessivo è di € 130.000,00 

 

La Casinò Municipale di Campione d’Italia si impegna a devolvere i premi non richiesti o non assegnati alla 

ONLUS: Associazione “Amici delle Missionarie dell’Immacolata” di Milano via Masaccio, 20. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

L’ assegnazione dei premi si terrà, alla presenza del Rappresentante della Fede Pubblica della Camera di 

Commercio di COMO, presso la sede del Casinò Municipale di Campione d’Italia al termine delle manche. 

La consegna  dei  premi  avverrà  a  cura  della  Casinò  Municipale  di  Campione d’Italia – S.p.a. entro il 

180° giorno dalla data di attribuzione degli stessi ai vincitori risultanti da verbale predisposto dal 

Rappresentante della Fede Pubblica della Camera di Commercio di COMO e dal Preposto. 

Resta inteso che tasse e ritenute, sono a carico della società promotrice che rinuncia al diritto di 

rivalsa. 

 

L’ Ispettore o l’Assistente di Direzione addetto allo Chemin de Fer, quale arbitro inappellabile, indicherà ai 

giocatori l’inizio e la conclusione della gara che, per cause imponderabili, potranno essere posticipate. 

Per la gara medesima - quanto ai colpi controversi - per la quale vigerà il regolamento generale di Chemin 

de Fer in vigore presso il Casinò di Campione d’Italia, integrato dalle norme che seguono: 

 

1) I colpi in parità non saranno conteggiati; non si conteggeranno neppure i colpi annullati in seguito ad 

errori commessi dal banchiere, dal puntatore o dall’impiegato, sempre per i casi previsti dal 

regolamento generale. 

 

2) Gli impiegati di ogni tavolo comunicheranno, all’Ispettore incaricato di tenere la graduatoria, il nome 

del giocatore che avrà di volta in volta totalizzato quattro colpi consecutivi. L’Ispettore richiederà a 

ciascun giocatore – che è tenuto a fornirli – i dati anagrafici comprovati da documenti rilasciati dalla 

competente Autorità Amministrativa. 

 



 

 

3) Nel caso in cui all’annuncio di termine della gara vi fosse una serie di colpi in corso, l’orario verrà 

protratto per il giocatore in possesso del banco o che a sua volta ne acquistasse il seguito. 

 

4) I signori clienti, avranno la facoltà, in qualsiasi momento, di informarsi in merito allo stato della 

graduatoria. 

 

5) Il giocatore che ha precedentemente sorteggiato il proprio posto, non potrà cambiarlo sino alla 

conclusione giornaliera della gara (h. 2.30); la precedenza sarà accordata al giocatore primo nelle 

prenotazioni. 

 

6) I posti verranno assegnati a seguito di sorteggio. 

Il sorteggio del sabato pomeriggio sarà valido solo per i due “Sabot” pomeridiani con inizio alle h. 17.30. 

 

7) Stante l’assoluta gratuità del concorso per il quale non è richiesta alcuna quota d’iscrizione, la 

responsabilità della Direzione si esaurisce con l’adempimento e relativa consegna della promessa fatta 

al pubblico in conformità all’inappellabile verdetto di assegnazione proclamato dal Direttore dei Giochi 

e pertanto i premi verranno assegnati indipendentemente da eventuali reclaami che sono comunque 

da ritenersi respinti. 

 

8) L’eventuale cancellazione da parte della Direzione Giochi, per comprovate cause di forza maggiore 

(agitazioni sindacali o altro), di una o più manche, non comporta l’annullamento del concorso. I premi 

non assegnati verranno devoluti alla ONLUS sopra indicata con le modalità previste nel presente 

regolamento. 

 

9) L’eventuale cancellazione da parte della Direzione Giochi, per comprovate cause di forza 

maggiore (agitazioni sindacali o altro), di una manche, parte di essa o più manche, non 

comporta l’annullamento del concorso. I premi non assegnati verranno devoluti alla ONLUS 

sopra indicata, con le modalità previste nel presente regolamento. 

 

 

 

 

 

Campione d’Italia, 20 Dicembre 2017 

 

 

                                                  Il Preposto 

 

 


