
11° ROMA GRANDE SLAM 
TORNEO A TAPPE 

Carambola a 3 sponde 

Comunicato Organizzativo 
Importanti eventi imprevisti ci costringono purtroppo a modificare il pro-
gramma delle gare successive. 
A causa dell'imminente trasferimento della nostra sede, la 5° tappa, che 
nel progetto iniziale era prevista nel mese di marzo, verrà posticipata al 
6/7 aprile e la 6° tappa verrà svolta il 27/28 aprile; la 7° prevista per mag-
gio è annullata a causa della concomitanza con le fasi finali del Campio-
nato Italiano. I buoni valore per il montepremi finale subiranno una legge-
ra variazione per compensare le mancate iscrizioni alla tappa annullata. 
Riepilogando: 
5° Tappa 6/7 aprile  - Roma 
6° ed ultima tappa 27/28 aprile - Ostia Lido (RM) 
Seguiranno le locandine nei prossimi giorni. Le iscrizioni sono aperte. 

Poule finale: 
La poule finale verrà disputata a Roma nella prima data utile dopo le finali del 
Campionato Italiano verosimilmente all'inizio del mese di giugno; fisseremo la 
data non appena si conoscerà la data delle finali del Campionato Italiano. 

Composizione del tabellone finale: 
I 16 ammessi verranno divisi in due gruppi: un gruppo di coloro che hanno 
vinto una delle tappe e un gruppo di tutti gli altri. I vincenti di una tappa ver-
ranno posizionati nei primi posti ordinati secondo la media generale della loro 
miglior tappa disputata; nei posti successivi andranno tutti gli altri ripescati 
dalla classifica a punti che non hanno vinto tappe, ordinati secondo la media 
generale complessiva di tutte le prove del GS. Gli accoppiamenti saranno quel-
li ufficiali come pubblicato sul sito CEB/UMB. Si giocheranno partite a elimi-
nazione diretta 30pt/40rip, senza equalizzazione, con tie-break eventuale solo 
in caso di non raggiungimento della distanza nel limite delle riprese. 
 
Nel ringraziare tutti i partecipanti, ci scusiamo per gli imprevisti organizzativi; 
è stata una esperienza nuova per lo staff che l'ha organizzata e nata quasi per 
caso; è cresciuta nelle prime tappe oltre ogni aspettativa. Sicuramente ha pre-
sentato successi ma anche aspetti migliorabili e lati meno positivi e sicuramen-
te da questa esperienza sapremo trarre insegnamenti per il futuro. 
 
L'Organizzazione del 1° Grande Slam 2012/2013 


