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COMITATO PROVINCIALE BRINDISI

COPPA PUGLIA 2014-2015

REGOLAMENTO

Saranno disputate 3 prove a carattere provinciale organizzate con la disputa di batterie eliminatorie
a categorie separate , il tutto come per le selezioni provinciali,  si esaurisce con la disputa delle
singole batterie.
Categorie ammesse:Prime, Seconde e Terze.
Per ogni prova verranno accantonate 10 euro per giocatore iscritto. Il restante, tolte le spese di
direzione, verrà distribuito come rimborso spese ai vincitori di batteria.
 Gli accantonamenti saranno tenuti nell’ambito della singola Categoria.
 Per ogni 200,00 euro, scatta un posto per la POULE FINALE.
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum economico necessario per far scattare un ulteriore
posto il primo dei non aventi diritto potrà integrare la cifra e partecipare alla poule finale. Se il
primo rinuncia, si tiene conto della classifica a scalare.
Ogni prova consentirà di acquisire punteggio che genererà una classifica di categoria.(separata da
quella provinciale, valida per le fasi finali del campionato italiano di categoria)
in caso di parità  in classifica generale, per l’assegnazione dell’ultimo posto disponibile, si ricorrerà
se necessario ad uno spareggio.
la selezione provinciale della “COPPA PUGLIA “ non prevede accantonamenti per i campionati
italiani.

COMPOSIZIONE BATTERIE E ABBINANAMENTI
I sorteggi saranno liberi con rispetto di provenienza, fà fede il c.s.b. di appartenenza.
con un numero minimo di dodici iscritti, si effettueranno le cosiddette partite  extra.
comunque , non potranno esserci più di due x per batteria.
il vincente della partita extra, acquisisce 15 punti, che verranno aggiunti   al punteggio acquisito per
le varie prove . il giocatore che prende la x prende 5 punti in meno, il resto come da tabella.

PUNTEGGI
1° VINCENTE DI BATTERIA                                                                    50 PUNTI
2° “ CLASS. 35 PUNTI
3°/4° “  PARTITA VINTA                                                                         25 PUNTI
5/8   (PRESENZA)                                                                                                          15 PUNTI
PARTITA EXTRA                                                                            15 PUNTI
CHI PRENDE LA X  PRENDERA’ 5 PUNTI IN MENO

FORMULA DI GIOCO
1 PARTITA AI 5 BIRILLI AI 100 PUNTI
1 PARTITA T.D. AI 500 PUNTI

QUOTA PARTECIPAZIONE € 25,00


