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1° TROFEO COPPA DEI CAMPIONI
specialità Goriziana a squadre valevole per
il titolo Provinciale 2017-18
REGOLAMENTO
. Le squadre partecipanti saranno minimo numero 8 e massimo 16.
. La squadra sarà formata da minimo 5 giocatori.
. Ogni giornata di gioco, indipendentemente dal risultato, 4-2; 5-1 ecc, la squadra vincente si
aggiudicherà 3 punti, in caso di parità 1 punto, in caso di sconfitta 0 punti.
. Per le squadre che giocheranno su 2 biliardi in caso di sconfitta è importante disputare tutti
e tre i turni gioco, perché in caso di parità in classifica verranno conteggiate il numero delle
partite vinte ed eventualmente la differenza punti delle partite perse.
. Gli incontri saranno di andata e ritorno in casa e fuori casa.
. Nella fase dei Play-off, al termine delle partite di andata e ritorno se il turno finirà in parità,
ogni squadra sceglierà un Singolo che disputerà la partita di spareggio.
. La finalissima si giocherà in una data, andata e ritorno in campo neutro con sede da definire.
. In caso di parità si giocherà uno spareggio con 2 singoli e una coppia.
. Si giocherà al meglio dei tre set ai punti 400 con svolgimento di gioco come previsto dal
regolamento unico regionale alla pagina: “Campionato di Goriziana”.
. I gironi da 4 verranno sorteggiati tenendo conto della locazione geografica delle società.
. Se si avrà una adesione di 8 squadre le finaliste saranno 4, se saranno più di 8 le finalista
saranno 8 con ripescaggio delle 3° classificate.
. Al termine di ogni serata la squadra ospitante dovrà inviare una foto del referto tramite
Whatsapp al Sig. Papolini Flavio tel.3356770256
. Termine iscrizione squadre 30 Ottobre 2017 con pagamento della quota direttamente al
Comitato Provinciale.
. La quota di partecipazione è fissata in € 80,00 ogni squadra.
. Nel caso di adesione dispari es: 9-11-13, sarà cura del Comitato formare i gironi da 3 squadre.
. La squadra vincitrice verrà premiata con un rimborso di € 400,00 + trofeo e scudetto per
tutti i componenti della squadra.
. La seconda classificata verrà premiata con rimborso di € 100,00 + trofeo.
. Il rimborso è garantito per un minimo di 8 squadre partecipanti e sarà ricalcolato se si avrà
una adesione superiore di 8 squadre.
. La giornata di gioco è fissata nella serata di Martedì, non si accetteranno rinvii e spostamento
delle partite se non per chiusura locale o lutto che colpisce direttamente una società.
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