
 

 
Associazione Insieme in a2a 
Senior d’Impresa e Pensionati 

Via della Signora, 8 - 20122 Milano  
codice fiscale 97785850153 - insiemeina2a@a2a.eu - www.insiemeina2a.it 

L’Associazione in occasione della ripresa dell’attività dopo le meritate giornate di 
riposo estivo propone ai propri associati un  
 

TORNEO DI SCOPA D’ASSI 
 

Da effettuarsi a 

6 e 13 novembre 2019 
presso la sede 

Via San Giovanni in Conca (MI) tel. 02 7720 3973 
 

 
 

. 

PROGRAMMA 
La manifestazione si effettuerà nelle giornate di mercoledì  
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Socie Effettive (dipendente, pensionate): €.2,50 

 
MODALITÁ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate alla nostra Associazione tramite i nostri punti di 
riferimento telefonico (02 7720 7118 /339 6618364 / 027720 3973) o tramite gli sportelli decentrati del 
Craemconsegnando il modulo di iscrizione (sul retro del notiziario) debitamente compilato. E’ possibile 
prenotare anche inviando una email a insiemeina2a@a2a.eu con l’obbligo al versamento prima dell’inizio del 
torneo. 

 

AVVISO AI SOCI 
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti  “Insieme in a2a” - Senior d’Impresa e Pensionati  è 
riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. Pertanto l’Associazione declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in 
caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ALTRI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del 
traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte dell’Associazione non appena verrà raggiunto il numero minimo 
d’iscritti all’iniziativa. 
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1° TORNEO DI SCOPA D’ASSI A COPPIA REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
Al torneo di Scopa d’assi possono partecipare tutte le persone che alla data di iscrizione 
risultano iscritti all’Associazione.  
L’iscrizione è a titolo oneroso corrispondente in euro 2,50 (due/50).  
La richiesta di iscrizione al torneo deve essere presentata all’Organizzazione entro la data 
del 00 mese anno.  
La mancata presenza al turno di gioco causa la perdita “a tavolino” della coppia mancante. 

REGOLAMENTO TORNEO 
Regole generali del Torneo 

1.  Il gioco si svolge secondo i principi di gioco delle regole nazionali di scopa d’assi.  
2.  Per iniziare sarà sorteggiato il mazziere tramite pesca della carta più bassa (punti di 

scopa) tra due componenti delle due coppie.  
3.  Un testimone scriverà su un foglio, posto sul tavolo, visibile a tutti, i punti ottenuti dalle 

due coppie durante le fasi della partita.  
4.  Vince la partita chi si aggiudica 31 punti. 
5.  La coppia che non si presenta alla partita senza giustificato motivo, entro mezz’ora, è 

automaticamente eliminata. Sarà cura dell’arbitro verificare tale evenienza.  
6.  Durante il gioco è vietato parlare o farsi segnali.  
7.  Durante le partite non è consentito fare alcun commento ne ai giocatori ne agli 

spettatori.  
9.  Durante le varie partite ogni giocatore è tenuto ad usare un comportamento dignitoso 
e rispettoso per evitare spiacevoli incomprensioni fra i partecipanti.  
10. I giocatori non possono abbassare le carte a terra prima della conclusione della partita 
pena la perdita della partita stessa  
11.  A partita conclusa l’arbitro dovrà prendere nota della coppia vincente.  
12. Ulteriori comunicazioni riguardo alle regole potranno essere comunicate prima 
dell’inizio del torneo da parte dell’Organizzazione.  

VARIE 
Il torneo si svolgerà nel modo seguente: 
Il giorno prima del torneo l’Organizzazione effettuerà il sorteggio per l’attribuzione di un 
numero identificativo della coppia. Il calendario sarà stilato tenendo conto del numero di 
coppie iscritte. Sarà fatto in modo che nessuno venga escluso. Si cercherà di evitare la 
eliminazione definitiva alla prima partita. In caso di necessità si ricorrerà al ripescaggio 
tramite sorteggio.  

PREMI 
1^ coppia classificata – Una targa ricordo  
2^ coppia classificata – Una targa ricordo.  
A chiusura del torneo l’Organizzazione sarà felice di incorniciare con una foto l’evento e di 
offrire un rinfresco ai partecipanti.  
DECISIONI DELLE GIURIA (Seminara Giuseppe) 
Le decisioni prese nell’ambito dello svolgimento del torneo saranno insindacabili. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
 

IL SOCIO ________________________________ TESSERA N°____________ 
 

   Dipendente/Pensionato (codice iscrizione A - B - C) 

   Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E) 

Per un importo totale di €. ______________ 

Tel ________________________ Cell _________________________________ 

E-mail____________________________________________________________ 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL 
 

TORNEO DI SCOPA D’ASSI DI NOVEMBRE 2019 
 

PER SÉ  
 

PER IL CONVIVENTE __________________________________________ 
 

ALTRI   __________________________________________ 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza 
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per le 
finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione nel 
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e 
potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 
 
Data ____________Firma __________________________________________ 
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LE REGOLE DI ASSO PIGLIA TUTTO 

L’Asso Piglia Tutto, o Scopa d’Assi, è un famoso gioco di carte della tradizione italiana. 
Si gioca con un mazzo di 40 carte diviso in 4 semi di 10 carte ciascuno. 
Il valore delle carte nell’Asso Piglia Tutto è come quello della Scopa visto che ne è una variante (non a caso si 
chiama Scopa d’Assi) e infatti anche il resto del regolamento è molto simile. 
La differenza sostanziale tra il gioco della Scopa e l’Asso Piglia Tutto è che quando un giocatore cala un qualsiasi 
Asso può prendere tutte le carte a terra. 
Questa presa non si considera come il punto della scopa salvo i casi spiegati più avanti. 
 
REGOLE DEL GIOCO 
Si gioca con un mazzo di 40 carte italiane tradizionali. I giocatori possono selezionare il tipo di carte LOMBARDE. 
IL VALORE DELLE CARTE 

Re (K) 10 

Cavallo / Donna (Q) 9 

Fante (J) 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

Asso (A) 1 
TERMINI 
smazzata: la fase di gioco che inizia con la distribuzione delle carte e si conclude con il conteggio dei punti; 
giocata: la fase in cui un giocatore poggia una carta scoperta sul tavolo; 
presa: la fase in cui un giocatore ha facoltà di prendere dal tavolo le carte scoperte a seguito di una sua giocata; 
mano: la fase di una smazzata in cui tutti i giocatori al tavolo effettuano una giocata; 
partita: la fase di gioco composta da una o più smazzate. 
scopa: quando un giocatore con una presa non lascia carte sul tappeto. 
DESIGNAZIONE DEL MAZZIERE 
Il mazziere è il giocatore da cui parte la distribuzione delle carte. 
Quando il gioco ha inizio, il mazziere viene stabilito casualmente dal sistema. 
Ad ogni fine smazzata, anche nel caso di gioco composto da più partite tra stessi giocatori, il mazziere gira in 
senso antiorario e cioè il prossimo mazziere sarà quello seduto alla destra del mazziere precedente. 
DISTRIBUZIONE DELLE CARTE 
Nelle partite uno contro uno, il sistema mescola le carte e ne da 3 ad ogni giocatore, in senso antiorario, partendo 
dal giocatore alla destra del mazziere. 
Infine vengono girate e poste sul tavolo 4 carte scoperte. 
Se 3 delle 4 carte sul tavolo sono Re, si effettua una nuova distribuzione, poiché nessun giocatore potrebbe fare 
scopa. 
Nelle partite in coppia, il sistema mescola le carte e ne da 10 ad ogni giocatore, in senso antiorario, partendo dal 
giocatore alla destra del mazziere. 
GIOCO DELLA CARTA 
Inizia a giocare il primo giocatore attivo alla destra del mazziere, il turno passa quindi al successivo giocatore in 
senso antiorario. 
 
 
Ogni giocatore di mano deve giocare una carta tenendo presente che: 

 può prendere la carta in tavola che ha lo stesso valore della carta da lui giocata, 
 può prendere le carte in tavola la cui somma è uguale al valore della carta da lui giocata 
 se gioca un asso: 

o se in tavola c'è un asso prende l'asso; 
o se in tavola non ci sono assi prende tutte le carte in tavola (questa presa non si considera 

scopa); 
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o se non ci sono carte in tavola scarta l'asso senza fare prese. 
Se vi sono diverse combinazioni di carte che il giocatore può prendere giocando la sua carta, si è obbligati a 
prendere la carta in tavola dello stesso valore. Fatta salva questa regola, se vi sono più combinazioni composte da 
un diverso numero di carte, il giocatore può scegliere quella che più gli conviene.  
Per esempio: se vi sono sul tavolo un tre, un cinque e un fante (valore 8), il giocatore giocando un fante (valore 8) 
può prendere solo il fante; se in tavola ci sono un asso (valore 1), un tre, un quattro e un cinque, il giocatore, 
giocando un cavallo (valore 9) può scegliere se prendere asso, tre e cinque oppure quattro e cinque a suo 
piacimento. Se il giocatore può fare almeno un tipo di presa è costretto a prendere e non può quindi scartare la 
carta. 
Se un giocatore prende tutte le carte in tavola fa scopa ad eccezione che ciò avvenga nell'ultima giocata 
dell'ultima mano di una smazzata. 
CONCLUSIONE DELLA MANO 
Nelle partite uno contro uno, terminate le carte in mano, viene effettuata la successiva distribuzione da parte del 
mazziere delle carte rimaste nel mazzo dandone 3 per volta ad ogni giocatore. 
CONCLUSIONE DELLA SMAZZATA 
La smazzata è una successione di diverse mani. Le smazzate terminano quando non sono presenti più carte in 
mano ai giocatori e nel mazzo. 
Il giocatore che nell'ultima mano ha effettuato l'ultima presa, può prelevare dal tappeto le eventuali carte restanti 
(senza fare scopa). 
PUNTEGGI 
Al termine di ogni smazzata si esaminano le carte prese da ciascun giocatore o coppia e le scope girate e si 
calcolano i punteggi come segue: 
Scopa ogni Scopa vale 1 punto 
Sette 
Bello 

il Sette di denari (o di quadri) vale un 1 punto 

Primiera vale 1 punto 

Denari 6 o più carte di denari (o quadri) valgono 1 punto 

Carte 21 o più carte valgono 1 punto 
Napola si realizza raccogliendo tutte le carte di denari (o quadri), dall'Asso fino al Re. 

Ogni carta vale un punto ma perché la napola sia valida è necessario che ci siano in serie almeno 
Asso, 2 e 3. In questo caso la napola vale 3 punti e non valgono altri tipi di scale che non partano 
dall'Asso. 
Se il giocatore ha anche il 4 vale quattro punti, se ha il 4 e il 5 vale cinque punti e così via, fino a 
completare la scala al Re per 10 punti. Prendendo tutte le carte di Denari il punteggio si chiama anche 
“Napoleone” ed in questo caso la partita termina con la vittoria di chi ha fatto la scala. 

 
Ai fini della primiera, il valore delle carte è il seguente: 

Carta Valore 

7 21 punti 

6 18 punti 

Asso 16 punti 

5, 4, 3, 2 Rispettivamente 15,14,13,12 punti 

Re, Cavallo e Fante 10 punti 

 
Si aggiudica la primiera il giocatore o coppia che mostra le 4 carte, una per ogni seme, la cui somma di valori è 
maggiore. 
Qualora per la primiera un giocatore non abbia almeno una carta da mostrare per ogni seme, allora la sua 
primiera è considerata nulla. 
CONCLUSIONE DELLA PARTITA 
Stabilito il numero di punti da raggiungere in una partita, vince il giocatore o la coppia che ha totalizzato al termine 
dell'ultima smazzata un punteggio complessivo uguale o superiore a tale limite. 
PARITÀ 
In caso di parità verrà giocata un'altra smazzata e si aggiudicherà l'incontro chi al termine avrà un numero 
maggiore di punti. 
In caso di ulteriore parità si proseguirà con altre smazzate sino a che non sarà possibile determinare un vincitore o 
qualora uno dei giocatori non termini il proprio tempo di sfida. 


