COPPA MARCHE Serie B
Turni di qualificazione provinciale

COMITATO PROVINCIALE di MACERATA
1° TURNO

2° TURNO

Data incontri 14/15/19 dicembre 2017

Data incontri ---------

EVERGREEN

Sede ---

EVERGREEN
Sede ---

3

MONTELUPONE B2
Sede PASSION TRODICA giovedì 14/12

4

BOCC. MACERATESE B2

5

MONTELUPONE B1
Sede BOCC. SANGIUSTESE giovedì 14/12

6

SAMBUCHETO
Sede ---

7

DABLIU'
Sede BAR PINETA martedì 19/12

8

BORGO 013 TREIA

9

PASSION TRODICA BILIARDO B1
Sede MONTELUPONE venerdì 15/12

10

CIRC. CITTADINO CINGOLI
Sede ---

11

LA VECCHIA PIAZZA
Sede A. DIAMANTI martedì' 19/12

12

BAR PINETA B1

13

ASD DONNA DI CUORI
Sede BOCC. SANGIUSTESE venerdì 15/12

14

A. DIAMANTI
Sede ---

15

BOCC. APPIGNANO B1
Sede BOCC. MACERATESE martedì 19/12

16
17

PASSION TRODICA BILIARDO B2
BAR PINETA B2
Sede MONTELUPONE giovedì 14/12

18

BOCC. APPIGNANO B2
Sede ---

19

IL BARONE
Sede BOCC. MACERATESE giovedì 14/12

20

Stralcio del Regolamento Regionale Unico
Appendice Comitato di Macerata

VUOTO

1
2

squadre qualificate alla fase
finale

IL TEMPIO DEL BILIARDO

Ogni incontro di ogni turno preliminare si giocherà in sede neutra, con almeno tre biliardi a
disposizione, e la scelta della sede verrà effettuata di volta in volta dal Comitato Provinciale in modo
da garantire un posizione media fra le due squadre dell’incontro in programma. La giornata di gioco
dei turni preliminari è fissata per il martedì con calendario stilato dal Comitato Provinciale.
La squadra iscritta che non dovesse presenziare alla manifestazione verrà immediatamente
penalizzata con 6 (sei) punti dalla classifica generale del campionato (vale per tutti i turni fino alle
finali che si svolgeranno in una delle domeniche di maggio 2018. Qualora la mancata presenza
dovesse verificarsi alla fase finale la decurtazione dei punti avverrà nella stagione sportiva
successiva).
La formula di gioco prevede cinque partite così suddivise:
primo turno due partite di coppia ai punti 80;
secondo turno con due partite di singolo ai punti 90 ed una partita di coppia ai punti 80.
Le partite di coppia non possono essere svolte nel medesimo biliardo.
Alle ore 21,00 i capitani delle due squadre presenteranno le rispettive formazioni e verrà compilato
il referto di gara con il sorteggio dei biliardi. Immediatamente dopo si eseguirà un sorteggio per
stabilire il colore delle biglie che l’intera squadra utilizzerà nell’incontro, in sequenza si effettueranno
per ogni partita: acchito (chi se lo aggiudica, in doppia esecuzione, sceglierà la sequenza di prova
biliardo e il diritto alla bocciata iniziale), prove biliardo ed inizio partita.
Il secondo turno dovrà iniziare alle ore 22,00.
Il tempo di prova in entrambi i turni è fissato in 5 (cinque) minuti per ogni formazione.
Ad incontro concluso, e comunque entro e non oltre le ore 1.00, il capitano della squadra vincente
dovrà notificare il risultato ed inviare immagine del referto di gara, a mezzo whatsapp, al n.
338.8471150 (no telefonate - solo messaggi)

