


 

REGOLAMENTO TORNEO NAZIONALE OPEN SALERNO - ASD FATIMA - 21/22 Dicembre 2013: 

Atleti ammessi: in regola con tesseramento Fibis 2013/2014. 

Formula di gara: Con 32 iscritti gruppi da 4 con il passaggio agli ottavi di finale dei primi 2 di ogni girone; in 
caso di numero di gironi inferiore a 8 verranno ripescati anche i 3° per completare il tabellone degli ottavi; 
in. Nei gironi è prevista l’equalizzazione delle riprese e il pareggio partita. Si avranno 2 punti per la vittoria, 
1 per il pareggio, zero per la sconfitta. Il tabellone finale sarà composto nelle prime posizioni dai vincenti 
dei gironi ordinati per punti, MG, MPP, Serie Max; a seguire i successivi  classificati sempre ordinati per 
punti, MG, MPP, Serie Max. Nel tabellone finale è prevista l’equalizzazione delle riprese ma non il pareggio 
partita; in caso di parità si procederà al tie-break. 

Composizione dei gruppi: a serpentina per MG conseguita nelle gare ufficiali della stagione in corso. Se per 
alcuni atleti questo dato non è disponibile si ricorrerà alle stagioni precedenti; se ancora non disponibile 
nelle 3 stagioni precedenti, gli atleti non classificati verranno inseriti nella serpentina a fondo lista per 
sorteggio. 

Distanza partite: nei gironi 25 punti in 40 riprese; nella fase a eliminazione esclusa la finale 30 punti in 50 
riprese; nella finale 40 punti senza limite di riprese. 

Divisa di gara: obbligatoria come da regolamenti nazionali. 

Iscrizione € 35,00. Da versare in sede di gara. 

Scadenza iscrizioni martedì 17 dicembre ore 24.00. Iscrizioni esclusivamente per email 
(s.malacrita@tiscali.it s.malacrita@gmail.com ) o per sms (347.8067556) 

Montepremi  

1° Classificato BV €300 + Coppa 
2° Classificato BV €200 + Ricordo Manifestazione 
3° / 4° Classificati BV €100 + Ricordo Manifestazione 
N.B. Il montepremi è una stima sulla base di 24 partecipanti; se saranno di più o di meno il montepremi subirà 
modifiche. 

 Arbitraggi e D.G.: nei gironi da parte dei giocatori a riposo oppure, con l’accordo di tutti i giocatori del 
girone,  da parte dell’avversario della partita in corso, è obbligatorio compilare il foglio partita. Nelle fasi 
finali arbitraggi a cura dell’organizzazione. DG a cura dell’organizzazione. 

Orari e turni di gara: Sabato 21 gironi, domenica 22 fasi a eliminazione diretta. Orari dettagliati verranno 
comunicati dopo la scadenza iscrizioni. 


