REGOLAMENTO
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 2019/2020
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Ogni squadra è composta da 5 giocatori più eventuali riserve per un minimo di 7 ad un
massimo di 10 giocatori (tre singoli e un doppio).

è facoltativo giocare con la maglia o camicia della sala di appartenenza, per le finali è
obbligatoria la divisa di gara.
URANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PARTITE E’ VIETATO FUMARE
D
I giocatori iscritti con una squadra non possono giocare con altre squadre ne della stessa
sala ne di altre sale nel corso del campionato. Pena la Perdita dell’incontro.
La sala deve comunicare tramite apposio stampato la composizione di ogni singola squadra
con la categoria di appartenenza ad inizio campionato.
Orario di inizio partite 21,30. Oltre le ore 22,00 la squadra assente avrà partita persa (4 -0) e
nel caso di assenza parziale di giocatori già iscritti sul foglio partita prima delle 21,30 questi
oltre le 22,00 non potranno più partecipare alla gara e non potranno essere sostituiti.
Pertanto la partita si svolgerà con I soli giocatori in regola.
Deroga di 15 minuti per le sale con distanze superiori a 50 Km.
La sala ospitante è tenuta a far disputare almeno due incontri in contemporanea, iniziando
con il doppio e un singolo, è buona norma ove possibile giocare le 4 partite in
contemporanea al fine di non creare disagi di orario per coloro che il giorno successive
lavorano.
L a s a l a o s p i t a nt e è t e n u t a a comunicare il risultato dll’incontro, entro e
non oltre le or e 24 del giovedi successivo alla gara, questo per consentire un rapido
aggiornamento delle classifiche e alla loro pubblicazione sul sito internet del comitato
http://www.ottoquindici.it
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la comunicazione effettuata oltre il limite consentito comporta la perdita della partita
0-4 I risultati possono essere comunicati
sulla pagina Facebook CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE postando la foto dello
statino di gara firmato dai due capitani.
Gli statini degli incontri compilati e firmati dai due capitani delle squadre devono essere
conservati per tutta la durata del campionato, poiché in caso di contestazioni del
risultato farà fede il suddetto.
La finale del campionato a squadre sarà disputata da solo 4/8 squadre che giocheranno
in contemporanea in unica fascia oraria stabilita dal CRAB.
Nello svolgimento delle finali qualora due squadre raggiungano un punteggio di parità
Si andrà ai rigori, con la seguente modalità: due giocatori effettueranno l’acchitto, il
vincitore potrà sciegliere se far iniziare la propria squadra oppure far iniziare la squadra
avversaria. I giocatori deputati al tiro dovranno essere gli stessi che hanno giocato la
partita finita in parità, in caso di assenza di uno o più giocatori non potranno essere
sostituiti. Pertanto si andrà alla compilazione dell’ordine dei giocatori deputati al tiro
(nel caso del o dei giocatori assenti la casella resterà vuota) qualora in caso di ulteriore
parità al termine dei primi 5 rigori si procederà ad oltranza con lo stesso ordine iniziale.
Il giocatore deputato al tiro potrà mettere la biglia Bianca a proprio piacimento entro e
non oltre la linea di acchitto.
Si ricorda inoltre che sia per le finali che durante il normale svolgimento del
campionato in caso di partita patta si effettueranno I rigori pertanto, non è ammessa
la ripetizione della partita. Art. 16- penalty (bilia coperta). Inizierà il tiro del penalty
p
aler primo chi ha spaccato all’inizio della partita.
Le partite non disputate per indisponibilità di una delle due squadre nel giorno stabilito,
potranno essere recuperate non oltre la successiva giornata di campionato, il giorno per
effettuare il recupero è prerogativa della squadra che ha dato la disponibilità al rinvio.
NON SONO AMMESI RECUPERI OLTRE LA SUCCESSIVA GIORNATA DI CAMPIONATO

In caso di ritiro di una o più squadre durante lo svolgimento del campionato i risultati delle
partite già disputate saranno ritenuti NULLI.
Non sono ammesse ripetizioni delle partite Art. 16 Regolamento Fibis
Tempo di tiro Art.17 Regolamento Fibis
Pausa durante la partita Art.18 Regolamento Fibis

I punteggi per le partite saranno così assegnati:
vittoria nella partita di singolo = 1 punti
vittoria nella partita di doppio = 1 punti

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
VI RICORDIAMO CHE PER COMPILARE LO STATINO DI GARA BISOGNA
RISPETTARE GLI STESSI CRITERI DELLO SCORSO CAMPIONATO:
- PER LE SQUADRE CHE SCHIERANO 1TP 2A 2B OPPURE 3A 2B
NEL DOPPIO TP CON A, TP CON B, A CON A, A CON B, NO 2B
NEL PRIMO SINGOLO TP OPPURE A, NO B
NEL SECONDO E TERZO SINGOLO LE RESTANTI CATEGORIE TRANNE TP
- PER LE SQUADRE CHE SCHIERANO 2A 3B
SOLTANTO OBBLIGO DI NON SCHIERARE ENTRAMBE LE A NEL
SECONDO E TERZO SINGOLO
- PER LE SQUADRE CON UNA SOLA A O INFERIORI NESSUN OBBLIGO.

QUOTE DI ISCRIZIONE INTERAMENTE DEVOLUTE AL MONTEPREMI FINALE
SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA AL C O M I T A TO P E R O G N I SALA
P A R T E C I P A N T E € 50,00

FORMULA PER IL CAMPIONATO A SQUADRE 2019/2020:
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI OGNI SINGOLA SQUADRA SARA' COSI'
COMPOSTA:
-CONTRIBUTO DI EURO 100,00 PER OGNI SQUADRA A CARICO DELLA SALA
-CONTRIBUTO DI EURO 50,00 PER L'ORGANIZZAZIONE A CARICO DELLA SALA
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE SQUADRE
-CONTRIBUTO DI EURO 20,00 A CARICO DI OGNI GIOCATORE ISCRITTO NELLA LISTA
DI OGNI SQUADRA INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI GIOCATORI.
- NEL CASO DI SQUADRE COMPOSTE DA 7 GIOCATORI CATEGORIA C, e 3 CATEGORIA

B IL CONTRIBUTO A CARICO DEI GIOCATORI SARA’ DI SOLI EURO 10,00

LE QUOTE DEI GIOCATORI DOVRANNO ESSERE RACCOLTE E VERSATE PRIMA DEI
SORTEGGI.

LE QUOTE SPETTANTI ALLE SALE DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO E NON
OLTRE IL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA DELLA PRIMA FASE.
IN BASE ALLA NUMERICA DELLE SQUADRE DEGLI SCORSI ANNI SI POTRANNO FARE
GIRONI ALL'ITALIANA (PREVISTI 4 GIRONI) DA 8 SQUADRE (ANDATA E RITORNO)
NELLA PRIMA FASE.
LE PRIME 4 CLASSIFICATE ANDRANNO AGLI SCONTRI DIRETTI MENTRE LE ALTRE
ANDRANNO AI RECUPERI.
DALLA SECONDA FASE IN POI SI PROCEDERA' AD ELIMINAZIONE DIRETTA CON IL
SOLITO TABELLONE FINO AD ARRIVARE ALLE 8 FINALISTE.
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Non sono ammesse sostituzioni, integrazioni di giocatori ne di pari categoria o
categorie inferiori, tantomeno di categorie superiore nel corso del campionato.
Qualora si verificassero contestazioni non menzionate nel regolamento sarà compito
del’orgno di autocontrollo emettere giudizio insindacabile.
Per partecipare al campionato a squadre è compito del gestore della sala tenere almeno
due tavoli da gioco in ottimo stato, ed una copia del regolamento FIBIS 8-15 per poter
essere consultato in qualsiasi momento.
L ’ a s s e g n a z i o n e d e l l e c a t e g o r i e è p r e r o g a t i v a della commissione tecnica
in collaborazione
c o n i l g e s t o r e d e ll a s a l a d’ a pp a rt e n e n a z a d e l
giocatore e potrà e ssere variata per meriti sportivi e per manifesta superiorità tecnica
in qualsiasi momento. Il giocatore non appartenente ad alcuna sala verrà inserito come
comitato.

COMMISSIONE TECNICA
Moretti Stefano
Belfiore Fabio
Specchio Carlo
Caprio Alessio
Maura Roberto
Cipro Antonio
Taddei Riccardo
Torrenti Alessandro
Le decisioni della commissione tecnica per essere valide richiedono la presenza di almeno
5 membrI

