
 

Regolamento Torneo di Briscola 

Progetto La nostra passione 2018 

 

 

FORMULA 

Le quattro squadre del progetto si affronteranno con la seguente griglia: 

Coppia A 
Vincente_1a 

Vincente_1 

Vincente finale 

Coppia B 

Coppia C 
Vincente_1b 

Coppia D 

 

Coppia E 
Vincente_2a 

Vincente_2 
Coppia F 

Coppia G 
Vincente_2b 

Coppia H 
 

La composizione delle coppie sarà scelta dai capitani delle relative squadre, mentre la disposizione nella 

griglia sarà sorteggiata dall’organizzazione. 

GIUDICE UFFICIALE 

Il Giudice Ufficiale ha il compito di dirimere tutte le eventuali contestazioni che possono essere sollevate 

nel corso del Torneo, non parteciperà né al presente torneo né al progetto “La nostra passione” in qualità 

di giocatore e le sue decisioni sono da considerarsi inappellabili. Ogni giocatore può chiedere, in qualsiasi 

momento, l’intervento del Giudice Ufficiale. Il Giudice Ufficiale può, in qualsiasi momento, sospendere 

temporaneamente lo svolgimento di tutte le partite, ha facoltà di comminare penalizzazioni, che possono 

andare fino alla squalifica dal Torneo, per qualsiasi violazione del regolamento o comportamento 

considerato contrario allo spirito del gioco. 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

Il mazziere distribuisce tre carte ciascuno, cominciando dal giocatore alla sua destra, poi scopre una carta 

che designa il seme di «briscola» e la pone a fianco delle carte coperte restanti (il tallone). Il primo 

giocatore depone una carta, gli altri possono prendere la mano: - tagliando con una briscola. Tra due 

briscole, vince quella più alta; - se nessuno ha messo in tavola una briscola, fa la presa il giocatore che 

supera gli altri con la carta maggiore nel seme di uscita. Ad ogni giro i giocatori prendono un'altra carta dal 

mazzo, cominciando da quello che ha fatto la presa, fino al termine del tallone; chi fa la presa gioca per 

primo. Prima di giocare le ultime tre carte, nel caso di partita a quattro, le due coppie di giocatori si 

scambiano le carte per mostrarsi la distribuzione reciproca e, se lo desiderano, possono controllare gli onori 

già accumulati nel mucchietto delle prese precedenti (ciò per consentire un migliore utilizzo del giro 

conclusivo). A differenza del tressette, non c'è l'obbligo di rispondere al seme giocato dal primo di mano. 



Durante la prima mano non è consentito parlare al compagno, in seguito si può parlare o fare dei segni. Ad 

ogni smazzata il mazziere ruota a turno. Per vincere una mano, una coppia deve realizzare la maggioranza 

dei punti del mazzo cioè 61, se si verifica un punteggio di 60 la mano termina in parità. Ogni partita si 

conclude con tre vittorie sull'avversario (cioè tre smazzate vinte). 

PUNTEGGI DELLE CARTE 

L’asso vale 11 punti; il tre: 10 punti; il re: 4 punti; la donna: 3 punti ed il fante: 2 punti. Le altre carte non 

hanno alcun punteggio: nella presa contano in base al loro valore facciale, ossia: sette, sei, cinque, quattro 

e due. 

CURIOSITÀ 

Mettere in tavola un asso o un tre significa “caricare”, prendere superando nel seme di uscita si dice 

“strozzare”. In una mano vincente per gli avversari si scartano pezzi senza valore cioè “si va liscio”. Le carte 

di briscola o atout si chiamano briscoline o briscolini, a seconda del valore di presa alto o basso, e briscole 

vestite se si tratta di figure. 

PUNTEGGIO VALIDO PER IL PROGETTO “LA NOSTRA PASSIONE” 

Ai fini del calcolo del punteggio per il progetto, la squadra vincente totalizzerà 12 punti; la seconda 9 punti, 

le due perdenti della semifinale 6 punti e le perdenti del primo turno 3 punti. 


