REGOLAMENTO
“QUALIFICAZIONI AL CAMPIONATO ITALIANO”
Il CRAB organizza n° 5 Eventi concernenti le qualificazioni per accedere al campionato Italiano.
Quote d’iscrizioni:

Categoria Nazionali
“
Master
“
A
“
B

€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Ogni categoria genera un montepremi decurtato del 20 % (il 15% per rimborso spese sede di gara,
direzione gara e coppe, Il 5% per allestimento classifiche da parte del CRAB).
Gironi di qualificazione con un minimo di 6 giocatori a un massimo di 10, filtro nei sorteggi dei
gironi per i giocatori appartenenti alla stessa sala.
Si qualifica alle finali della domenica un giocatore per girone.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla sala ospitante entro e non oltre le ore 20.00 del giorno di gara
Qualora il giocatore iscritto non partecipi all’evento sarà tenuto a pagare lo stesso la quota
d’iscrizione pena l’esclusione alla partecipazione dell’evento in corso e di quelli successivi, poiché
sarà stilata la Black List.
Gli orari delle finali della Domenica saranno concertati di volta in volta con la direzione di gara
e la sala ospitante quindi comunicati preventivamente dalla direzione di gara ad inizio evento.
La sala ospitante e la direzione di gara saranno responsabili di tutto ciò che accade all’interno della
sede di gara e dell’erogazione del montepremi.
Dovrà pertanto custodire i fogli partita dei gironi di qualificazione e renderli visionabili a quanti ne
facciano richiesta al CRAB attraverso il sito www.ottoquindici.it – Forum-Comunicazioni.
I giocatori non qualificati possono riscriversi allo stesso evento versando la quota d’iscrizione
concernente la categoria di appartenenza.
Nel caso il giocatore voglia cimentarsi in una categoria superiore a quella di appartenenza, può farlo
pagando la quota d’iscrizione per la relativa categoria.
Il giocatore che non è inserito in nessuna delle categorie presenti sul sito dovrà indicare la categoria
dove intende giocare, ma qualora la direzione gara dovesse riscontrare la non congrua posizione di
categoria, può squalificare il giocatore, collocarlo in una categoria superiore e partecipare in un
giorno successivo concertato di comune accordo e pagando la differenza di quota, nel caso non
fosse possibile perché ultimo giorno di qualificazioni sarà restituita la quota d’iscrizione pagata.
E nel successivo evento parteciperà nella categoria assegnata dalla direzione gara.
Ogni evento avrà un vincitore per ogni categoria, il quale si andrà a sfidare tra di loro per il
vincitore assoluto confrontandosi nel seguente modo A vs B e N vs M i vincenti dei due incontri
partecipano alla finale per il 1° e 2° posto, i perdenti per il 3° e 4° posto.
I gironi di qualificazione si svolgeranno al meglio delle 3 partite, così come le finali di categoria A
e B mentre per le finali di categoria N e M si svolgeranno al meglio delle 5 partite.
I sorteggi dei gironi avverranno nella sede di gara tra le ore 20,45 e le 21,30 a discrezione della
direzione di gara con almeno 5 giocatori presenti. Obbligo per le sale che intendono aderire al
movimento ed hanno la logistica per ospitare un evento (minimo 5 tavoli) di non organizzare tornei
di 8-15 nella settimana che ospita l’evento pena l’esclusione dal circuito.

