COMITATO PROVINCIALE BIELLA- PROGRAMMA REGOLAMENTO
Gara sperimentale all’italiana a 8 giocate
Gara max 32 Coppie CD DD senza vincolo- 11 agosto in serale
SE NON SI ARRIVA A 24 FORMAZIONI, SI SVOLGERA’ CON 16 FORMAZIONI E
SARANNO CONSIDERATE LE PRIME 16 FORMAZIONI ISCRITTE, DALLA 17^ IN
POI VERRANNO ESCLUSE
Iscrizioni tramite WSM (entro venerdì 6 agosto ore 13)

REGOLAMENTO TORNEO ALL’ITALIANA SPERIMENTALE
Con 16 formazioni iscritte verranno creati 4 gironi e si qualifica alla fase finale la vincente
di ogni girone
Da 24 a 32 formazioni iscritte verranno creati 8 gironi e si qualifica alla fase finale la
vincente di ogni girone

LE PARTITE NON POSSONO FINIRE IN PARITA’
Punteggi: 2 punti per partita vinta, 0 punti per partita persa.
In caso di parità alla fine dell’ottava giocata, spareggio con prova del punto.

Classifica finale: parità tra 2 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 a gironi.

REGOLAMENTO 8 GIOCATE
Partite a coppie a 8 giocate senza limite di punteggio.
La giocata sarà conteggiata come effettuata anche se ci sarà l’annullo. In
caso di annullo si riparte dal quadro di gioco dove è uscito il pallino.
In caso di parità, dopo le 8 giocate, la vittoria sarà attribuita con la prova del
punto, che si effettuerà puntando una boccia per formazione. La squadra che
ha puntato più vicino al pallino si aggiudica l’incontro.

ISCRIZIONI: EURO 31.50 A COPPIA
PREMI: 10 EURO PER FORMAZIONE A PARTITA VINTA NELLA FASE A GIRONE ALL’ITALIANA
FORMAZIONI VINCENTI NEI QUARTI DI FINALE EURO 30;
FORMAZIONI VINCENTI NELLE SEMIFINALI EURO 30;
FORMAZIONE PERDENTE FINALE EURO 40;
VINCENTE FINALE EURO 60

Per quanto non contemplato dal presente programma regolamento, vigono le norme
tecniche, organizzative e statuarie della FIB. Con l’iscrizione alla competizione i
partecipanti si dichiarano vincolati all’osservanza del presente regolamento.
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