BOCCIODROMO COMUNALE “DELLAMONTA”
ASD.PIATTO SPORT 92
ORGANIZZA

16 °MEMORIAL “DELLAMONTA'& MORA “
Programma gara DOPO COVID FORMULA SPERIMENTALE

SU ACCORDO DELLE 9 FORMAZIONI PARTECIPANTI, DELLA SOCIETA’
ORGANIZZATRICE E DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE, SI
CONCLUDE IL TORNEO SOPRA CITATO TRASFORMANDO DA PROVE A
QUADRETTE, A PROVE A COPPIE.
Da torneo a Quadrette, limitato a 9 formazioni, diventa torneo a coppie
con gli stessi giocatori che hanno partecipato al girone eliminatorio PRE
COVID, tenendo conto che per ogni formazione era o può essere composta
da sei giocatori più un settimo giocatore eventuale che esclude
definitivamente un giocatore dei sei iniziali.
Formazioni che erano ammesse: A/C/C/C/ - B/B/C/C – B/C/C/C – C/C/C/C
con prestito (massimo 2 giocatori).
A coppie si giocherà con le categorie massime in campo AC BB, ed è
consentita la partecipazione del giocatore di categoria D
Le ultime due partite del girone eliminatorio si faranno nella stessa sera, il
giorno 28 settembre 2020. Ogni formazione dovrà mettere in campo una
coppia per partita. Nella seconda partita la formazione potrà cambiare la
coppia, ma sempre tenendo conto dei giocatori che hanno partecipato (max
6+1 a formazione) Per entrambe le partite si potranno fare cambi volanti
illimitati a fine giocata, nel tempo massimo di 45 secondi, tenendo sempre
conto dei giocatori che fanno parte della formazione (6+1)
Inizio partite ore 21.00 20,30 ai punti 13 nel tempo massimo di ore 2.30
h. 1.45
(non è ammesso il pareggio)
Calcolo punteggio partite per determinare classifica:
In caso di parità: scaduto il tempo, giocata supplementare con pallino che non si annulla
e non si perde, se rimane parità, spareggio con prova del punto.
Classifica finale: parità tra due formazioni risultato scontro diretto, parità tra 3 o più
formazioni: 1° classifica avulsa, 2° somma punti fatti, sommati a quelli non fatti dagli
avversari (scontri diretti) 3°maggior somma punti fatti totali nella fase preliminare.
Accedono alle semifinali le prime quattro formazioni classificate.

FASE FINALE
Alla fase finale si qualificano le prime 4 formazioni del girone eliminatorio.
La data della fase finale sarà accordata tra le 4 formazioni qualificate e
la società organizzatrice.
La fase finale (semifinali e finali) sarà disputata sempre a coppie, ma con
doppie partite. Sempre tenendo conto dei giocatori scesi in campo e
rispettando le categorie massime sopra citate, ad ogni incontro la
formazione qualificata, metterà in campo due coppie anziché una. Si potrà
fare un cambio a fine giocata per entrambe le partite a coppie (sempre
tenendo conto dei giocatori scesi in campo per le formazioni 6+1). Le
partite non possono finire in parità e se nel caso ci fosse una vittoria a
testa, farà fede la somma dei punteggi delle due partite a coppie, ci fosse
ancora parità, i 4 giocatori che hanno svolto e terminato (in caso di
sostituzione faranno lo spareggio chi ha terminato sul campo le partite) le
due partite a coppie, faranno lo spareggio che consiste nel giocare una
boccia a testa, 3 a punto (entrare nel cerchio da 70) e un tiro al pallino.
Pallino nel centro quadro (regolamento da RTI per gli spareggi).
Gli abbinamenti delle coppie delle partite saranno fatte tramite sorteggio
dall’arbitro di gara. (la prima coppia che esce si troverà contro la prima
coppia che esce della formazione opposta).
-------------------------------------Quota iscrizione da versare nel WSM €. 5,50 + Prestiti.
Quota iscrizione: €. 150.00 (da versare alla conferma)
Quota partecipazione: €. 20.00 per ogni serata di gioco
Premi Rimborsi spese:
1° CLASS. €. 900
2 CLASS.
€. 700
3 – 4 CLASSIF. €.400

***************************************
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 335 8002511 BRACCO – 335 5261120 NEGRINI

LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE CON 9 FORMAZIONI ISCRITTE

Commissione Tecnica Regionale
19-08-2020

