Comitato Provinciale di Ascoli Piceno - Fermo

PROVE DI SELEZIONE
Campionato Italiano Individuale
a
a
di 2 e 3 Categoria.
1a Prova
2a categoria
3a categoria

2a Prova
2a
3a

categoria
categoria

4 febbraio 2017
BATTERIE ELIMINATORIE - ore 14,00

BATTERIA FINALE - ore 19,00

MONTE URANO
TAZZA D’ORO

MONTE URANO
TAZZA D’ORO

11 febbraio2017
BATTERIE ELIMINATORIE - ore 14,00

BATTERIA FINALE - ore 19,00

AZZOLINO
PORTO SANT’ELPIDIO

AZZOLINO
PORTO SANT’ELPIDIO

3a Prova
2a categoria
3a categoria

25 febbraio 2017
BATTERIE ELIMINATORIE - ore 14,00

BATTERIA FINALE - ore 19,00

TAZZA D’ORO
AZZOLINO

TAZZA D’ORO
AZZOLINO

4a Prova

11 marzo 2017
BATTERIE ELIMINATORIE - ore 14,00

2a categoria
3a categoria

MONTE URANO
MONTE URANO

BATTERIA FINALE - ore 19,00

MONTE URANO
MONTE URANO

LE SEDI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI CHE VERRANNO COMUNICATE AD OGNI SORTEGGIO

Le prove di selezione, per entrambe le categorie, sono organizzate dal Comitato Provinciale
in collaborazione con le sale biliardo della provincia dotate di almeno 2/quattro biliardi
Ogni volta verrà eseguito sorteggio integrale fra i partecipanti di ogni categoria e pertanto le iscrizioni
(presso Sig.Giorgio Tomassini cel 348 795 5511) saranno chiuse il giovedì antecedente la prova alle ore 19,00.
Il sorteggio verrà eseguito dal Comitato e saranno comunicati schema batterie eliminatorie, sedi di gioco e
sede del girone finale, che si disputerà a seguire nella stessa giornata, tramite pubblicazione sul sito
leboccette.com e per e-mail a tutti i CSB entro le ore 14,00 del venerdì antecedente la prova
QUOTA ISCRIZIONE E RIMBORSI SPESE (per entrambe le categorie)


La quota d’iscrizione per ogni prova è fissata in € 20,00
 Il rimborso spese ad ogni vincente di girone di 2 a e 3a cat. è stabilito
in € 60,00.
 Il rimborso spese nel girone finale è proporzionato al numero degli
iscritti alla prova ed è stabilito in percentuale sui resti, intesi come:
[(n. partecipanti x € 15,00) - (rimborsi ai vincenti di batteria x € 60,00)]
al 1°cl. il 36%; al 2°cl. il 24%; ad ogni 3°cl. il 20%.
 Ai vincenti degli eventuali spareggi sui gironi finali è stabilito un
rimborso spese di € 10,00.

SISTEMA DEI PUNTI CLASSIFICA DELLE PROVE


I punti che ogni giocatore acquisisce durante ogni partita effettuata
nelle prove individuali sono assegnati esclusivamente nella propria
categoria di appartenenza, con coefficienti diversi secondo il
numero di prova.
 La partecipazione alla prova vale 10 punti classifica.
 Ogni partita vinta di 2a e 3a cat. vale 20 punti classifica, spareggi
compresi.
 La partita vinta per assenza dell’avversario vale 20 punti classifica.
 Nel caso non sia stato raggiunto il numero a completamento del
girone, il giocatore che trova la casella con “X” percepirà 20 punti.
 I punteggi maturati vanno moltiplicati per i seguenti coefficienti :
1° Prova coefficiente x 1
2° Prova coefficiente x 1,15
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3° Prova coefficiente x 1,20
4° Prova coefficiente x 1,25
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