PLAY-OFF REGIONALI SERIE A - Secondo Turno
ISTRUZIONI GENERALI
Sedi di gioco
MONTELUPONE

c/o Rist. Moretti Via Enrico Fermi n. 4/a, 62010 Montelupone MC

PASSION TRODICA BILIARDO

Via Sandro Pertini, 10, 62010 Trodica MC

BOCCIOFILA MONTE URANO

Via Spagna n. 10, 63813 Monte Urano FM,

BOCC. Sacra Famiglia OSIMO

Via della Croce Rossan.6, 60027 Osimo AN

Compilazione referto, sorteggio biliardi, scelta bilie e tempi di prova
Alle ore 20,50 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 tutto in contemporanea non appena terminate tutte le partite del
primo. Il tempo di prova in entrambi i turni è fissato in 5 (cinque) minuti per ogni formazione.
Nel caso di pareggio al termine delle prime sei partite, i capitani compileranno la parte restante
del referto con i due singoli e la coppia che disputeranno le ultime tre partite. Verrà effettuata la
scelta dei biliardi in modo tale che risultino neutri (che nessuno ci abbia già giocato) e se non
possibile verrà eseguito un sorteggio dai capitani. Tutti i giocatori non schierati per le tre partite di
spareggio sono considerate riserve, le quali non possono essere di prima categoria, e si potranno
effettuare al massimo due sostituzioni, come per la stagione regolare.
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.
Arbitraggio ed invio referto
Per l’arbitraggio dell’incontro si cercherà di trovare un soggetto terzo che possa dirigere l’incontro
(compilazione referto, tempo prova, misurazioni e controversie). Nel caso fosse impossibile
reperire detta figura, l’arbitraggio sarà effettuato in collaborazione fra i due capitani (o loro
delegati).
Ad incontro concluso, e comunque entro e non oltre le ore 2.00, il capitano della squadra vincente
dovrà notificare il risultato a mezzo whatsapp al n. 349.2965272 inserendo anche l’immagine del
referto di gara.

