REGOLAMENTO 12 ORE PALET BRISSOGNE
FETA DE L’OUMBRA 9 AGOSTO 2015
1 CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La sezione di Brissogne potrà iscrivere una squadra di diritto per la categoria A/B e una per la
categoria C/D, tutte le altre effettueranno il sorteggio per eventuali spareggi.
Ogni squadra dovrà avere almeno 2 giocatori appartenenti alla società iscritta.
Per la categoria A/B la coppia dovrà essere formata da un giocatore di serie A ed uno di serie B.
Sono ammesse coppie di categoria inferiore. Non sono ammesse coppie de categoria superiore( A/A).
Per la categoria C/D non esistono vincoli nella formazione delle coppie:

2 COMPOSIZIONE DEI GIRONI
I gironi saranno composti da 6 squadre ciascuno, sia per la categoria A/B che per la categoria C/D,
Le squadre della stessa sezione verranno divise in maniera equa nei vari gironi.
Ad iscrizione avvenuta, nel caso che il numero delle squadre per ogni categoria superasse il
multiplo di 6 (12,18,…) si effettueranno gli eventuali spareggi il giorno mercoledi’ 5 agosto alle 20,30
presso il palafent. Le partite si svolgeranno ai 16 punti, coppia A contro coppia A, coppia B contro coppia
B, coppia A contro coppia B, coppia B contro coppia A .

3 CLASSIFICHE, ISCRIZIONI E PREMIAZIONI
Le partite termineranno ai 16 punti o allo scadere dei 50 minuti.
Se dopo aver terminato la “mano” (tirato tutti i palet) viene sancito il termine dell’ora di gioco
dalla giuria, per considerare finita la partita si dovrà procedere ad un’altra mano.
Se il termine dell’ora di gioco viene sancito durante la mano in corso, la partita si considera finita
al termine della stessa; se nella stessa viene annullato il boccino in fase di gioco, la partita è conclusa con
il punteggio acquisito.
La vittoria è premiata con 2 punti, 1 per il pareggio, e 0 per la sconfitta:
Al termine della partita deve essere comunicato il punteggio alla segreteria di gara.
In caso di parità tra due squadre al termine della competizione si terrà conto dello scontro diretto,
differenza punti totale ed eventuale spareggio.
In casso di parità tra più squadre si terrà conto della classifica avulsa (scontri diretti e differenza
punti, differenza punti totale ed eventuale spareggio).

ISCRIZIONE 80 EURO
LUNEDI’ 27 LUGLIO 2015 PRESSO IL BAR PACOU
PREMIAZIONE
1a Squadra classificata

(cat. A/B e C/D)

medaglia d’oro mm 24 + trofeo

2a Squadra classificata

(cat. A/B e C/D)

medaglia d’oro mm 21

3e Squadre classificate

(cat. A/B e C/D)

medaglia d’oro mm 17

2a Squadra classificata di ogni girone (cat. A/B e C/D)

buoni spesa

