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Va
alevoli per la partecipa
azione ai Ca
ampionati Regionali
R
20
018
SPECIALIT
TA’

GIORNO

DATA

ORE

S
SOCIETA’DIR
RETTORE

CAT. - B
INDIVIDUA
ALE
COPPIA
TERNA

DOM
MENICA
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QUOTE ISCRIZIONE : IND
DIVIDUALE
E €.12,00 – COPPIA
A €. 22,00 – TERNA €.31,00
€

RE
EGOLAM
MENTO 2017/20
018
1) Possono partecipare tutti i tesserati
t
FIB 2017/2018 del Com
mitato Provinciaale di Pesaro Urb
bino.
one un commisssario di camp
po per la direziione delle elim
minatorie che sii
2) Le società affiliate sono tenute a metteere a disposizio
nti.
svolgeranno neei propri impian
3) Tutte le partite finali compreese, andranno ai
a punti 12 (dodici).
4) I sorteggi veerranno effettuatti nella sede dell C.P. alle ore 177.00 del decimo giorno che preccede la data di ssvolgimento delle eliminatorie.
5) Le iscrizioni si chiuderanno
o 24 (ventiquattrro) ore prima del sorteggio.
6) E’ obbligatorio il vincolo di società e la diviisa sociale.
o il completameento della formaazione con giocaatori della categgoria immediataamente inferioree
7) Nelle speciaalità coppia e terna è permesso
(sono escluse le categorie giovanili). I giocaatori che andraanno a complettare le formazio
oni di categoria superiore verrranno promossii
d’ufficio se, vin
ncendo ai Camp
pionati Regionalli, parteciperann
no ai Campionatti Italiani.
8) Acquisisce ili diritto alla parrtecipazione ai Campionati
C
Regiionali la formaziione campione Provinciale.
P
9) La seconda formazione verrrà scelta dalla Commissione
C
Teecnica Provinciaale in base alla classifica
c
generale al 31 luglio 2018.
2
Quando i Cam
mpionati Regionali vengono svo
olti in un’unica giornata, la So
ocietà con atleti che hanno coonseguito il titolo di Campionee
Provinciale in diversi tipi dii formazione deve optare perr la formazionee di tipo magg
giore (in ordinee decrescente Terna, Coppia,,
Individuale).
ni aventi diritto alla partecipazione ai Campion
nati Regionali, qqueste verranno
o sostituite dallaa
- A) In caso di rinuncia di una o più formazion
2° classificataa ai Campionaati Provinciali. In caso di ullteriori rinunce le formazionii verranno sceelte dal Comitaato Provincialee
indipendentem
mente dalla classsifica maturata ai
a Campionati Provinciali.
10) Se un co
omponente dellee formazioni Co
oppia o Terna prima
p
classificatta non può parttecipare ai Cam
mpionati Regionaali potrà esseree
sostituito con un altro giocato
ore della stessa Società second
do quanto previssto al punto 7;see l’impedimentoo riguarda l’intera formazione o
A del suddetto punto 9).
i 2/3 della stesssa verrà applicaato il paragrafo A)
11)Il diritto di partecipazione
p
a Campionati Reegionali decadee in caso di trasfferimento del giocatore, aventee diritto ad altra Società o
ai
Comitato nel riispetto delle dissposizioni sopraa elencate (punto
o 10)
11) Ai Campion
nati Nazionali paarteciperanno, con
c vincolo di Comitato
C
e nel rispetto del quoru
um assegnatocii, i seguenti atleeti:
- I campioni regionali delle varie specialittà;
b
a diverse disposizioni
d
imp
partite dalla FIB Nazionale e Reggionale.
- I giocatorri con il maggiorr punteggio, in base
- Alle form
mazioni Campioni Regionali di coppia e ternaa non è consenttita la sostituzio
one di nessun atleta per la paartecipazione aii
Campionati Italiani
p
nei Caampionati Provin
nciali per le cateegorie A speciallità coppia indivviduale.
12) Modalità di assegnazione punteggi
t
Punteggio da tabellina:
+ 3 punti per laa prima formazio
one classificata
+ 2 punti per laa seconda formaazione classificaata
+ 1 punto per terzi
t
e quarti classificati (purchéé vincitori di girroni)
I punteggi asseegnati nei camp
pionati provinciaali saranno valid
di anche per i paassaggi e retroccessioni di categgoria.
Il termine per l’a
acquisizione dei punteggi, validi per la partecipazzione ai Campion
nati Regionali e Italiani, è stato fiissato al 31/07/20
018
Le formazioni vincenti
v
le elimina
atorie verranno premiati
p
con Con
ncorso di Parteciipazione come da
a “Tabella B” Ga
ara Provinciale.
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