
 
 

Carte in Coppia Campionato 2017 
È un gioco di carte molto veloce in cui, utilizzando carte francesi, i Due neri (picche e fiori) vengono chiamati pinelle. 

Costi iscrizione| Giocatori | Mazzo | Regole | Punteggio | Scopo | Varianti del nome | calendario 
 

    

Inizio 3 Febbraio 2017 
Costi   

 Tesseramento compreso nei costi, specifico Giochi di Carte  
 Partecipazione e Segreteria, € 25,00 a coppia (€ 12,50 cadauno) 

La validità dell’iscrizione sarà confermata solo a seguito dei seguenti passaggi: 
a) Presentazione fotocopia documento personale  
b) Compilazione modulo apposito con dati, compresa residenza 

 

Giornate e date di gioco   
 Inizio: Venerdì 3 Febbraio 2017, presentazione e iscrizione Ore 19.45, inizio Gioco ore 20.00 
 Altre giornate saranno cadenzate ogni 4-5 Settimane in totale nr 5 (4 qualif. 1 Finali) 
 Si Giocano Nr 3 o 4 Tappe il Venerdì e 2 o 1 di Sabato Pomeriggio dalle ore 17.30. 
       

P R E M I  

 Trofeo: alle prime quattro Coppie classificate dei Play Off 
 Medaglia: a tutti i partecipanti 
 Trofeo: alla prima coppia  classificata dei Play Out  

 

Regolamento tecnico del gioco in coppia 
 

Si gioca in Coppia mista oppure due donne, non possono giocare due maschi; 
 Tutte le coppie si scontreranno in un girone di sola andata, fase di qualificazione; 
 Le prime quattro coppie si scontreranno in semifinale e finali 1-2° e 3-4° posto; 
 Le altre coppie si scontreranno per i play Out; 
 Nella fase di qualificazione, si giocheranno 2 gare ogni giornata per Coppia + eventuali recuperi; 
 Coppia che salta 1 giornata, esclusa l’ultima di qualificazioni e Finali, deve recuperare entro 10 Giorni; 
 In casi eccezionali, si potrà disporre di una riserva. 

 

Modalità nella fase di qualificazione 
 

a) Ogni tavolo disputa la gara al meglio dei 4 giri, tutti dovranno dare le carte 1 volta, salvo che non superino 1 
ora e 25 minuti: al compimento di 1 ora & 30 minuti la gara si ritiene terminata (fase qualificazione) 

b) Chi è di mano alla prima gettata, avrà tempo 3 minuti, gli altri giocatori non oltre 1  minuto per concludere 
la giocata, poi si contano i 5 secondi! 

c) In casi importanti ci sarà la penalità tra i 30 e i 50 punti, decide una commissione votata! 
 

Il Gioco e le carte 
Due mazzi di carte Francesi con 2 Jolly per mazzo e senza i due rossi (cuori e quadri), per un totale di 104 carte. 
I due neri (fiori e picche= Pinella), sono utilizzati come indicato sotto*1.  
 

http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/pinella/#Giocatori
http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/pinella/#Mazzo
http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/pinella/#Regole
http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/pinella/#Punteggio
http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/pinella/#Scopo
http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/pinella/#Varianti%20del%20nome
http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/pinella/#Varianti%20del%20nome


Regole e inizio al Gioco 
 Sorteggio per chi da le carte (mazziere) 
 Mischiare le carte e far smezzare al giocatore che sta alla propria sinistra 
 Si Distribuiscono nr 15 carte per giocatore, iniziando dalla destra del mazziere, al primo  

di mano vengono consegnate ulteriori 2 carte ( 15+2= 17 ), non prenderà dal mazzo. 
 al proprio turno ogni giocatore dovrà pescare nr 2 ( due ) carte dal mazzo, oppure  

pesca dal pozzo (terra) quelle che gli servono;  
 Alla fine del turno il giocatore deve scartare una carta, sul pozzo.  
 Una volta scartato, è terminato il turno di gioco! non si può cambiare nulla in assoluto!  
 La *prima carta pescata dal pozzo (terra) dovrà essere calata a nuova scala o attaccata  

al proprio gioco, non si può attaccare al compagno né sostituire Jolly o Pinella! 
*solo nel caso di carta unica nel pozzo(terra) si può usare per prendere Jolly nel gioco, spostare pinella nel 
proprio o prendere Pinella dal compagno! 

Mentre le carte conseguenti alla prima carta possono essere usate per qualsiasi gioco: 
a) Attaccare al compagno – b) per sostituire Jolly a se, al compagno, agli avversari 
c) per sostituire la Pinella al compagno, per spostare Pinella al proprio gioco  

 Pescata la/e carta/e dal mazzo non si può tornare indietro nè prendere dal pozzo(terra). 
 Si Può Calare una o più combinazioni predefinite di almeno tre carte:  

- Scala: composta da una sequenza di carte dello stesso seme che possono essere separate da Pinelle e 
Jolly per sopperire a carte mancanti;  

- Una scala può avere esclusivamente nr 1 (uno) Jolly e nr 1 (una) pinella, intervallati da una o più carte. -  
Nr 2 (due) Jolly o Nr 2 Pinella non si possono calare nella stessa scala. 

- Sesta (Doppia): scala composta da sei o più carte consecutive, senza jolly o pinelle, raddoppia i punti;  
- Scala Reale: composta dalla sequenza completa, da Asso ad Asso, senza Jolly/Pinella. 

 Jolly se proviene dal Mazzo:  possono essere usati dal giocatore in qualsiasi maniera sul proprio gioco che 
del compagno, evitando che sia di fianco a pinella o altro jolly;   

 Pinella se proviene dal Mazzo: possono essere usati dal giocatore sul proprio gioco e 
 del compagno, evitando che sia di fianco a jolly o altra Pinella 

 Jolly se proviene dal Pozzo:   
a) possono essere usati dal giocatore in qualsiasi maniera sul proprio gioco che del compagno, evitando che 

sia di fianco a pinella o altro jolly;   
c) per usufruirne bisogna prendere la carta sottostante e calarla sul proprio gioco, ma non del compagno).  
d) se è la prima sul tavolo, non si può usare, potrà solo essere calata sul proprio gioco ma non del compagno.  
 Pinella se proviene dal Pozzo:  

a) può essere usata per sostituirla alla scala del compagno, a piacimento, non può  
può essere usata per sostituirla sul proprio gioco; nel proprio gioco potrà solo spostarla di una posizione, 
senza spostarla in altra scala, oppure usarla per chiudere eventuali poker;  

b) per usufruirne bisogna prendere la carta sottostante e scenderla in una propria scala, non del 
compagno. 

c) se è la prima sul tavolo, non si può usare, potrà solo essere calata sul proprio gioco ma non del 
compagno. 

 Jolly calati: se un Jolly à calato in due occasione per sostituire la stessa carta (es: 10 danari), si potrà 
prendere, con facoltà del giocatore. 

Penalità 
 Calare una carta per errore, che non possa essere inserita in una scala, o portata a conoscenza,  

comporta sanzione:  -20 punti per singola carta, da segnare nel punteggio 
 Consigliare  o  dare indicazioni, comporta sanzione:  -30 punti;  

 
non contemplato in questo regolamento 

 

Saranno indicati dettagli su allegato - Fa fede ciò che i delegati della commissione decideranno la prima volta 
creerà regola per tutti nel futuro, scritto nell’Allegato. 
 



Punteggio 
Le carte calate comportano punteggio positivo, quelle rimaste in mano, negativo. 

- chi chiude ottiene 100 punti, se ha usato carte dal pozzo o ha preso “pezzi” (Jolly/Pinella) da altri o 
attaccato carte al compagno 

- chi chiude di “mano” ottiene 200 punti, se la chiusura avviene in un colpo solo, senza aver mai calato 
prima o aver pescato dal pozzo ( le carte in terra al tavolo ) o aver preso “pezzi” da altri, senza aver 
attaccato carte ne preso pezzi al compagno. 

- nel caso di chiusura, in cui un giocatore non ha sceso neppure una scala, paga 200 punti negativi in 
blocco, evitando di contare. 

Le combinazioni valgono punti differenti in base alle carte; i valori delle carte sono: 
 Asso: 15 punti – dal 3 al 6: 5 punti – dal 7 al K: 10 punti – Pinelle: 20 P. - Jolly: 25 P.  
 Scala con sei o più carte consecutive: raddoppia il valore che la compongono 

 Scala Reale/Pinnacolo: Chi finalizza il Pinnacolo, raddoppia il punteggio, + ulteriore bonus di punti 
600 (seicento), eliminando precedenti abitudini, la gara continua. 
 

Chiusura consentita  
 

 Si può chiudere quando tutti i giocatori hanno giocato almeno 1 volta; al primo giro potrò chiudere 
esclusivamente che ha dato le carte, tutti glia altri potranno farlo dal 2° giro in poi;  

 può chiudere chi ha calato sesta (nr 6 carte lineari senza pinella o Jolly). 
 

Punti in ogni gara per i concorrenti 
 

 Punti 3 a chi vince 
 Alla fine della fase di qualificazione, i primi 4 classificati accedono in semifinale, 
 Se a pari merito nella classifica fase qualificazione, si procede per: 

a) Scontro diretto o classifica avulsa 
b) Chi ha totalizzato più punti nei conteggi delle gare / /  o sorteggio 

 Play Off: accedono in semifinale le prime 4 coppie 
 Play Out: accedono le coppie dal 5° posto in poi. 

 
 

Chi si iscrive accetta le seguenti norme con la propria responsabilità e finalità 
 

1. Collegarsi al sito www.ascsardegna.it, per lettura dei comunicati ufficiali 
2. Uso di WhatsApp - conoscenza del regolamento  
3. Si impegna e effettuare il pagamento, prima dell’inizio del campionato  
4. Si impegna e rispettare la massima puntualità nel presentarsi 

Sede Regionale: Via Chiara Lubich, 32 Cagliari 09129 
caamsegreteria@virgilio.it  - 3804533330 – caamsardegna@gmail.com - 3804533335  

http://www.ascsardegna.it/
mailto:caamsegreteria@virgilio.it
mailto:caamsardegna@gmail.com

