Uisp Lega Biliardo Bologna

CAMPIONATO 5 GIOCATORI A2
REGOLAMENTO

Stagione 2015/2016

Orario di chiamata degli incontri 20,45 (15 minuti di tolleranza) sorteggio ore
21.00 inizio degli incontri 21,15 tempo di prova 5 minuti.
Al termine di ogni incontro il capitano della squadra che gioca in casa deve
telefonare il risultato dell’incontro alla segreteria della lega.
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO 5 GIOCATORI 2015/2016
AMATORI Prima fase: Suddiviso in batterie da 4 squadre, il campionato si
svolge le prime 2 giornate di gioco ad eliminazione diretta (andata e ritorno) GLI
INCONTRI SONO CON TURNO UNICO 2 COPPIE E 1 SINGOLO in caso di
parità cioè 3 partite vinte ciascuno dopo il ritorno, si tiene conto della differenza
punti e precisamente della somma dei punti delle partite perse, la squadra che ha
il punteggio più alto è considerata vincente. In questo modo verranno selezionate
una formazione sempre vincente per batteria e due formazioni per batteria con
una partita vinta e una persa.
Le formazioni perdenti dei 2 incontri, vengono eliminate.
Seconda fase: La vincente due partite Batteria 3 e la vincente 2 partite batteria 4
spareggiano la vincente passa al 1 turno sempre vincenti la perdente va al primo
turno di recupero.
Squadre che hanno vinto 1 partita e perso una partita spareggiano
La VP batteria 3 con la PV batteria 5
La PV batteria 3 con la VP batteria 5
La PV batteria 2 con la VP batteria 4
Le tre squadre perdenti lo spareggio sono eliminate le tre squadre vincenti vanno
al primo recupero.
Primo turno sempre vincenti, si incontrano le quattro squadre rimaste, le due
vincenti sono qualificate per la finale al centro civico, le due perdenti vanno al
terzo e ultimo turno di recupero
Primo turno di recupero le 8 squadre si incontrano, le quattro vincenti vanno al
terzo turno di recupero le quattro perdenti sono eliminate.
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Secondo turno di recupero le quattro squadre vincenti il primo turno si
incontrano, le due vincenti vanno al terzo turno di recupero, le due perdenti sono
eliminate.
Terzo turno di recupero, partecipano le due vincenti il secondo turno di recupero
e le due perdenti il primo turno sempre vincenti, le due squadre perdenti sono
eliminate, le due vincenti sono qualificate per la finale al centro civico.
Responsabile del campionato 5 giocatori Martelli Marco Cell. 392/8906911
AL TERMINE DEGLI INCONTRI COMUNICARE IL RISULTATO ALLA
SEGRETERIA DELLA LEGA BILIARDO 051/6025242 E INVIARE I
REFERTI AL N° DI FAX 051/6027393 OPPURE VIA MAIL A
legabiliardo@uispbologna.it
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