Regolamento Campionato Provinciale 5 Giocatori - Serie A1 2016
“Trofeo Krifi”
A) Al Campionato Provinciale 5 Giocatori di serie A1 possono partecipare tutte le squadre del
Coordinamento Biliardo UISP Ferrara.
B) Le squadre dovranno essere formate da giocatori della stessa squadra, che ha disputato la
stagione2015/2016 nel Campionato Provinciale di appartenenza (minimo 6). Non si possono
inserire tesserati liberi o giocatori di un’altra squadra.
C) Le squadre iscritte verranno divise in gironi all’italiana da 3 o 4 squadre, formati con
sorteggio pubblico, evitando che 2 formazioni della stessa squadra si trovino nello stesso
girone.
D) Gli incontri si svolgono con 2 coppie e 1 singolo. Partite ai 70 punti.
E) Ogni girone di qualificazione verrà disputato in un’unica serata di gioco.
F) Si qualifica per la fase finale la 1° classificata di ogni girone.
In caso di parità fra 2 o più squadre verranno considerati i risultati degli scontri diretti; in
caso di ulteriore parità passerà il turno la squadra che avrà totalizzato più punti nelle partite
perse. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
G) Nella fase finale verranno formati 2 gironi all’italiana da 3 squadre ciascuno: passano il
turno le prime 2 classificate, con semifinale incrociata e finale a seguire.
In caso di parità fra 2 o più squadre verranno considerati nell’ordine: i risultati degli scontri
diretti; i punti totalizzati nelle partite perse degli scontri diretti. In caso di persistente parità
si procederà al sorteggio.
H) Durante gli incontri sarà possibile 1 (una) sostituzione in qualsiasi momento al termine di
una mano di gioco.
I) Vige il regolamento di gioco 2015/2016 del Coordinamento Nazionale UISP. Obbligo della
divisa nazionale.
J) Premiazione per tutte le squadre qualificate alla fase finale.

SCHEMA FASE FINALE
GIRONE A
1° gir. 1
1° gir. 3
1° gir. 5

GIRONE B
1° gir. 2
1° gir. 4
1° gir. 6

SEMIFINALE
2° gir. A
1° gir. B

2° gir. B
1° gir. A

FINALE

