DELEGAZIONI PROVINCIALI
di FIRENZE e PRATO

12° TORNEO FIORENTINO

7° TORNEO A STAFFETTA
8

Le società aderenti all'organizzazione del 12° Torneo Fiorentino parteciperanno ad un torneo a
staffetta (INDIVIDUALE e COPPIA) da disputarsi nel periodo NOV. 2020 – GEN. 2021. Ogni società
schiererà 1 formazione di 3 atleti. I giocatori dovranno essere possibilmente di 3 categorie diverse
ed il coefficiente della formazione non dovrà superare 6 (A=3, B=2, C=1).
La formazione “tipo” dovrebbe essere composta da 1 atleta di cat.A + 1 di cat.B + 1 di cat.C, ma
sono possibili altre combinazioni, sempre nel rispetto del coefficiente. Esempi: (3 atleti cat.B=6), (2
cat.B+1 cat.C=5), (1 cat.A+2 cat.C=5), ecc.
Le società saranno divise in 2 gironi di 4 e si affronteranno all'italiana con incontri di andata e
ritorno. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per le semifinali e la finale in giornata unica
su campo neutro.
La società vincitrice verrà premiata con il TROFEO FIORENTINO 2020.
Il sorteggio dei gironi verrà effettuato giovedì 22 ottobre 2020 alle 21.30 presso la Bocciofila
Campigiana.
Le Società che non hanno un numero sufficiente di atleti, potranno chiedere giocatori in prestito
alle altre società.
Gli incontri si giocheranno "a staffetta" a 32 punti, su campo fisso scelto dalla società ospite, con il
seguente ordine delle partite:
1^ frazione - individuale a 8 punti,
2^ frazione - individuale a 16 punti (partendo dal punteggio della 1^ frazione),
3^ frazione - coppia a 24 punti (partendo dal punteggio della 2^ frazione),
4^ frazione - coppia a 32 punti (partendo dal punteggio della 3^ frazione).
Ogni giocatore deve giocare obbligatoriamente 2 partite per incontro, delle quali non più di una
individuale.
Prima dell'incontro si possono effettuare 15 minuti di riscaldamento. La società ospite effettuerà il
riscaldamento sul campo di gara. In contemporanea i giocatori di casa effettueranno il
riscaldamento sul campo attiguo. Non sono previsti tiri di prova prima di ogni frazione. Non sono
ammesse interruzioni (time out) durante le partite.
Il riscaldamento è previsto alle 20.30. La gara inizia alle 20.45.
L'incontro può iniziare anche se non sono ancora presenti tutti gli atleti.
Nel caso una società si presentasse con soli 2 atleti, l'incontro si può disputare ugualmente. In tal
caso la formazione incompleta perderà con il massimo punteggio solo la partita che non può
disputare (la terza frazione a coppia).
Nel caso una società si presentasse con meno di 2 atleti o non si presentasse, perderebbe
l'incontro per 32 a 0. La mancata partecipazione a due incontri comporta l'esclusione della società
dal torneo, con conseguente annullamento di tutti i risultati degli incontri da essa disputati.
La società vincente il girone eliminatorio incontrerà in semifinale la 2^ classificata dell'altro girone.
In caso di parità fra due o più società al termine del girone, per determinare la classifica verrà
considerata la migliore differenza fra i punti fatti e subiti negli scontri diretti e, in caso di ulteriore
parità, la migliore differenza fra i punti fatti e subiti in tutti gli incontri del girone.
La società ospitante deve provvedere al Direttore d'incontro, mentre le partite saranno arbitrate dai
giocatori non impiegati nella partita in corso.

SOCIETA’ PARTECIPANTI: Affrico, POHAFI, Campigiana, Sestese. Il 45,
Scandiccese, Prato Bocce, Nuova Europa.

DIRETTORE DEL TORNEO - Sig. Mocarelli Simone
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7° TORNEO A STAFFETTA
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
GIRONE N.1
1° turno - giovedì 5 novembre 2020

GIRONE N.2
risultato

PRATO BOCCE SCANDICCESE
NUOVA EUROPA AFFRICO
2° turno - lunedì 16 novembre 2020

SCANDICCESE
AFFRICO

PRATO BOCCE
SCANDICCESE

IL 45
CAMPIGIANA
risultato

NUOVA EUROPA
PRATO BOCCE

3° turno - lunedì 30 novembre 2020

risultato

NUOVA EUROPA PRATO BOCCE
AFFRICO
SCANDICCESE
5° turno - martedì 12 gennaio 2021

NUOVA EUROPA SCANDICCESE
PRATO BOCCE AFFRICO
6° turno - martedì 19 gennaio 2021

SCANDICCESE
AFFRICO

PRATO BOCCE
NUOVA EUROPA

CAMPIGIANA
PO.HA.FI.

risultato

SESTESE
PO.HA.FI.

6° turno - martedì 19 gennaio 2021

SESTESE
PO.HA.FI.

risultato

IL 45
SESTESE

5° turno - martedì 12 gennaio 2021

CAMPIGIANA
IL 45
risultato

CAMPIGIANA
IL 45

4° turno – martedì 15 dicembre 2020

CAMPIGIANA
PO.HA.FI.
risultato

SESTESE
PO.HA.FI.

3° turno – - lunedì 30 novembre 2020 risultato

IL 45
SESTESE
risultato

risultato

2° turno - martedì 17 novembre 2020 risultato

SESTESE
PO.HA.FI.

NUOVA EUROPA
AFFRICO

4° turno - lunedì 14 dicembre 2020

1° turno - giovedì 5 novembre 2020

risultato

IL 45
CAMPIGIANA

L' eventuale spostamento della data dell'incontro, deve essere concordato fra le due squadre
e autorizzato dal Direttore del Torneo.

SEMIFINALI E FINALI SABATO 30 GENNAIO 2021 ore 13.45

