COMITATO REGIONALE MARCHE – BOCCETTE
STAGIONE AGONISTICA 2018/2019
OGGETTO: PASSAGGI E RETROCESSIONI
Viene delegato alla redazione delle classifiche per i passaggi e retrocessioni di categoria il Sig. Maurizio Pieri.
Si invitano pertanto i C.S.B. a fornire i risultati delle gare organizzate avendo cura di specificare i nomi e cognomi degli
atleti impegnati nelle finali delle manifestazioni.
PASSAGGIO DALLA 2° ALLA 1° CATEGORIA
MACERATA
ANCONA
ASCOLI PICENO

Primi 1 classificati
Primi 1 classificati
Primi 1 classificati

PASSAGGIO DALLA 3° ALLA 2° CATEGORIA
MACERATA
ANCONA
ASCOLI PICENO

Primi 4 classificati
Primi 6 classificati
Primi 4 classificati

RETROCESSIONI DALLA 1° ALLA 2° CATEGORIA
MACERATA
Ultimo classificato
ANCONA
Ultimo classificato
ASCOLI PICENO
Ultimo classificato
Tali passaggi sono stati quantificati tenendo conto sia del numero dei tesserati che delle categorie esistenti.
Le classifiche saranno stilate sulla base dei punteggi ottenuti nelle varie gare nazionali, interregionali e provinciali. I
punteggi verranno attribuiti secondo le modalità indicate nella tabella allegata.
Si ricorda che la vittoria nei campionati regionali 2°/ 3° singolo,determina il passaggio automatico di categoria.
Nel campionato regionale il vincitore di 1°categoria non può retrocedere.
Un giocatore per retrocedere deve avere almeno disputato 10 tornei oppure il 50% più uno delle partite di campionato.
Un master non può retrocedere.
Si ribadisce pertanto la necessità di comunicare tutti i risultati delle gare al Sig. Maurizio Pieri onde permettere allo stesso
di aggiornare tempestivamente le classifiche.
Alla pubblicazione delle stesse, ove si riscontrassero errori di categoria o di attribuzione di punteggi, gli atleti sono pregati
di darne tempestiva comunicazione.
Riferimento programma obbligatorio campionati Italiani F.I.B.I.S. CTN.
Sono promossi alla classe superiore gli atleti di Cat.2°e 3°che si classificano primo nella classifica
finale di merito zonale
.•Non possono retrocedere in Cat. 2"gli atleti che hanno vinto gare "assolute"Nazionali negli ultimi
tre anni o che hanno militato nelle categorie superiori alla 1°categoria Nazionale F.I.B.i.S . negli ultimi
cinque anni.(potranno essere chieste deroghe valutate dal CTN per casi particolari)
•I passaggi di categoria saranno in vigore dal successivo anno agonistico.
•Per I' ingresso di nuovi o ex atleti,la categoria di merito sarà stabilita dal comitato Provinciale
Riferimento programma agonistico 2018/19 sezione boccette
.Per quanto non contemplato nel presente regolamento o di diversa interpretazione delle intenzioni profuse dal Comitato
Regionale,il comitato stesso si riserva di decidere su qualsiasi problema in maniera equa ed inderogabile.
Certo di una fattiva collaborazione da parte di tutti i C.S.B. colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Fermo, giovedì 08/08/2018.

Presidente Regionale F.I.B.I.S.
Francesco Andrenacci.

COMITATO REGIONALE MARCHE – BOCCETTE
STAGIONE AGONISTICA 2018/2019

TABELLA PUNTEGGI TORNEI
(Valevole per la classifica di 1°, 2° e 3° Categoria)
Finalisti

1° Classificato 2° Classificato

3°/4° Classificato

5°/8° Classificato

9°/16° Classificato

17°/32° Classi- 33°/64° Classificato
ficato

n. 4

12

8

6

n. 8

16

12

8

6

n. 16

24

16

12

8

6

n. 32

32

24

16

12

8

6

n. 64

40

32

24

16

12

8

6

I finalisti di girone maturano 4 punti
Nelle gare a coppia i punti sono dimezzati.
Nelle partite del campionato Regionale A1, la vittoria vale 3 punti, mentre nella serie( A) vale 2 punti,
serie( B) 1 punto,sia in casa che fuori casa.
Verranno presi in considerazione i punti presi in ogni tipo di manifestazione, compresi quelli
conseguiti in qualunque altro campionato che gli atleti dovessero disputare.

Fermo, giovedì 08/08/2018.

Francesco Andrenacci
Presidente Regionale FIBIS

