C/8

CAMPIONATO EUROPEO 5 BIRILLI INDIVIDUALE
Regolamento di Gioco

Art. 1. PARTECIPANTI
Totale atleti 64 di cui 48 atleti iscritti nelle qualificazioni + 16 atleti iscritti di diritto nel tabellone finale.
Art. 2. ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE degli Atleti
1. 16 atleti ammessi di diritto nel tabellone finale sono:
a.
IL detentore del titolo di Campione Europeo
b.
Una Wild Card della Federazione organizzatrice
c.
14 atleti delle federazioni sportive europee miglior classificati in base alle classifiche
nazionali
2. 48 atleti delle qualificazioni iscritti come segue:
a.
L’atleta iscritto al primo posto di ogni federazione, se non è già tra quelli ammessi di diritto.
b.
Poi l’atleta iscritto al secondo posto di ogni federazione e così via.
c.
Poi gli atleti iscritti liberamente in base alla loro data di iscrizione.
Art. 3. SISTEMA DI GIOCO
a) Gli incontri si giocano a sets ai 60 punti.
b) GIRONI DI QUALIFICAZIONE: si giocano al meglio dei 2 sets su 3
c) GIRONE FINALE: si gioca al meglio dei 3 sets su 5
Art. 4. GRUPPI DI QUALIFICAZIONE
I 48 atleti iscritti saranno inseriti in 16 gruppi di 3 atleti a sorteggio, mentre gli sportivi della stessa nazionalità
saranno inseriti in gruppi diversi. Nel caso in cui più sportivi della stessa nazionalità si trovino nello stesso gruppo,
essi si incontreranno per primi.
Il primo di ogni gruppo si qualifica nel tabellone finale.
La classifica dei 32 sportivi eliminati sarà stilata secondo i seguenti criteri:
Dal 33° al 48°
Dal 49° al 64°

gli atleti secondi classificati di ogni gruppo
gli atleti terzi classificati di ogni gruppo

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ATLETI
a)
Incontri vinti.
b)
In caso di parità tra 2 atleti, l’incontro diretto decide.
c)
In caso di parità tra 3 atleti, l'ultimo sarà determinato in base ai seguenti criteri:
1)
Punti set (maggiore differenza tra i set vinti e quelli persi)
2)
In caso di parità, migliore media complessiva degli atleti coinvolti (3 posizioni dopo
l'arrotondamento al ribasso del punto decimale).
Tra i due rimanenti, varrà lo scontro diretto.
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Art. 5. TABELLONE FINALE
Gli atleti del tabellone finale saranno i seguenti:
1.
2.

16 atleti ammessi di diritto alla fase finale
16 atleti classificati al primo posto nei gruppi di qualificazione

Il turno finale sarà giocato ad eliminazione diretta secondo il seguente schema:
1
32
17
16
9
24
25
8
5
28
21
12
13
20
29
4

FINALE

3
30
19
14
11
22
27
6
7
26
23
10
15
18
31
2
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I 32 atleti saranno allocati come segue:
1. IL detentore del titolo di Campione Europeo in posizione 1.
2. La wild card in posizione 2
3. I rimanenti 14 atleti ammessi di diritto saranno sorteggiati nelle posizioni da 3 a 16, tenendo presente che
gli atleti della stessa nazionalità non possono incontrarsi prima delle semifinali.
4. I 16 atleti qualificati dal turno di qualificazione saranno quindi sorteggiati senza alcuna restrizione.
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