ASSEMBLEA DI MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2011
DECISIONI ADOTTARE PER I PROSSIMI PLAY-OFF

1) Alla domanda IL TETTO DEI PUNTI DELLA SQUADRA VINCENTE DEL
CAMPIONATO MASTER VARRA’ GIA’ SIN DAL PROSSIMO CAMPIONATO 20122013 ? (esempio: la squadra Pinco Pallino termina la regular-season con 2500
punti riferiti ai propri giocatori e vince il Campionato Master: questo sarà il
limite da non oltrepassare a partire dal 2012-13): la votazione dell’Assemblea a
maggioranza quasi assoluta: PER IL CAMPIONATO MASTER IL TETTO DEI PUNTI
SARA’ QUELLO DELLA MEDIA PUNTI DELLE 2 FORMAZIONI VINCENTI I
RISPETTIVI GIRONI (esempio: la squadra dei Rossi ha vinto il proprio girone con
2400 punti, la squadra Verdi con 2200; il limite per l’anno seguente sarà 2300)
Con girone unico, il limite sarà dettato dalla squadra vincente il Campionato;
2) Alla domanda “La classifica per le gare valevoli per il circuito Master sarà
ridotta ai primi 16 giocatori (quindi non più i primi 32)”, l’Assemblea ha votato
positivamente a maggioranza;
3) Alla domanda “La coppia che ha acquisito il diritto a partecipare ai Campionati
Italiani può cambiare nelle successive gare, ma non avrà più diritti, nemmeno il
giocatore cambiato”, l’assemblea ha votato positivamente a maggioranza;
4) Alla domanda “QUARTI DI FINALE – SEMIFINALI AL PALAZZETTO: la fase finale
presso la Bocciofila di Bondeno vedrà impegnate le squadre dai quarti di finale
in poi; il Campionato scorso ha visto l’assegnazione di 5 punti totali; si propone
di proseguire su questo regolamento; in alternativa, tornando ai 6 punti, in
caso di pareggio 3 – 3 si propongono le seguenti soluzioni:
. senza spareggi ed in questo caso passerebbe la formazione piazzatasi meglio
nella regular-season;
. con spareggi ed in questo caso si procederà “alla corta”, cioè alle 2 coppie ed
1 singolo da effettuarsi alcune serate dopo;
l’assemblea si è così espressa:
30 rappresentanti contro 23 hanno votato A FAVORE DEI 6 PUNTI;
LA STRAGRANDE MAGGIORANZA (2 soli contrari) si è espressa che IN CASO DI
PAREGGIO 3 – 3 SI PROCEDERA’ ALLA “CORTA” cioè allo spareggio con 2 coppie
ed 1 singolo da effettuarsi un paio di giorni dopo.
In tutti i casi, un rappresentante di ogni squadra che gioca nella serata dovrà
arbitrare un incontro di un’altra partita.

