
 
      

COMITATI TORINO VALLE SUSA-PINEROLO 

OGGETTO :  CAMPIONATO PROVINCIALE  

TROFEO "CITTA' METROPOLITANA" 

A partire dal primo Marzo le gare generiche ovvero (non di selezione) a coppie, terne e quadrette, faranno parte 

di un circuito definito CAMPIONATO PROVINCIALE. A questo Campionato parteciperanno le Società appartenenti 

ai Comitati Torino, Valle Susa-Pinerolo. Le gare assegneranno dei punteggi alle prime quattro società classificate, 

al termine del circuito si qualificheranno le prime 16 di categoria C ed altrettante di categoria D con i seguenti 

quorum :  

Torino    N° 10 

Valle Susa-Pinerolo N° 6 

La classifica sarà determinata assegnando ad ogni gara del circuito i seguenti punteggi: 

1a class. 3 punti 

2a class. 2 punti 

3a class. 1 punto 

4a class. 1 punto 

 

I punti società non saranno cumulabili 

In caso di parità, tra 2 società, si qualificherà quella con più partecipazioni 

I giocatori potranno scegliere in quale comitato andare a giocare la gara 

Nelle gare CC/CD i punti verranno assegnati alla cat. C 

Nelle gare CD/DD i punti verranno assegnati alla cat. D 

 

Alla fase finale potrà partecipare una sola squadra per società 

Le finali si giocheranno con formula poule a terne per entrambe le categorie, si potrà portare in panchina N° 3 

riserve, le partite si disputeranno ai 13 punti e tempo di 1,45h. Le Società che parteciperanno alla categoria C 

potranno schierare un giocatore di categoria inferiore. Sarà possibile far scendere in campo un’atleta femminile 

o un under 18 purchè abilitato a quella categoria 

E’ possibile richiedere un prestito ad altra società ( costo 50€) 

 

Durante la fase finale, che sarà sperimentale, sarà possibile chiedere un Time-out ed effettuare una sostituzione 

a partita in corso. Tra un turno e l'altro sarà possibile sostituire tre giocatori. A fine stagione ( 26-27 Novembre 

con sede società Pianezza) si disputeranno le finali con inizio al Sabato pomeriggio. Si giocherà nello stesso 

weekend sia la categoria C che la categoria D con il seguente programma: 

Sabato ore 14,30        1a partita  

Sabato ore 16,30 2a partita 

Sabato ore 20,30 recuperi 

Domenica ore 8,30  cat C – ore 10,30 cat D quarti di finale presso la società Pianezza  

Domenica ore 14,00 semifinali cat C e D presso la società Pianezza 

Domenica ore 16,00 finali  cat C e D presso la società Pianezza 

 



Alle squadre prime classificate verrà assegnato: 

il "TROFEO CITTA' METROPOLITANA" ed il titolo di CAMPIONE PROVINCIALE. 

 

      Premi D e C 

 

1° classificato  “ rimborso spese “ + trofeo + medaglie 

2° classificato “ rimborso spese “ + coppa + medaglie 

3/4 ° classificato “ rimborso spese “ + medaglie 

5/8 ° classificato “ rimborso spese “ 

9/12° classificato “ rimborso spese “ 

 

Il rimborso spese verrà determinato alla fine delle gare di qualificazione 

 

Alle iscrizioni a tutte le gare valide per il Campionato Provinciale si aggiungerà 1 € a giocatore ( che andrà versato 

dalla Società organizzatrice al Comitato e servirà a comporre parte de montepremi per la fase finale). Le Società 

qualificate alla fase finale verseranno 50 € per comporre l'altra parte di montepremi. 

Si ricorda alle società che organizzano le gare di versare 1€ a giocatore ( dal montepremi che riceveranno) al 

comitato di Torino IBAN IT24G0100501170000000010437. 

Si ricorda anche, alle società che si qualificheranno per la fase finale, di versare 50€ al comitato di Torino IBAN 

IT24G0100501170000000010437. 

 


