Regolamento Calcio Balilla
ART.1 CAMPO DI GIOCO E ORARIO INCONTRI
Gli incontri si terranno presso la sala esposizione del Club palazzo “C”.
Tutte le gare si disputeranno dopo l’orario di lavoro. Pertanto sarà obbligatorio timbrare l’uscita
prima di recarsi presso la sala espositiva.
Gli incontri inizieranno alle ore 17.15 dal lunedì al venerdì.
Il calendario di gioco sarà IMMODIFICABILE.
La squadra che per qualsiasi ragione non potrà giocare perderà l’incontro con il punteggio
di 3-0
ART.2 COMPOSIZIONE COPPIE
Le coppie che scenderanno in campo dovranno essere le stesse che risulteranno essere iscritte al
torneo ed in regola con la quota di partecipazione.
L’eventuale sostituzione di un giocatore potrà avvenire solo ad inizio torneo e dalla prima partita.
Dalla prima partita in poi non sarà più possibile nessuna variazione.
ART.3 PASSAGGIO DEL TURNO
Le squadre saranno divise in gironi.
Al termine della fase eliminatoria ci saranno gli scontri ad eliminazione diretta.
Ogni incontro, in tutte le fasi, avverrà al meglio dei tre set. Vincerà il set la coppia che realizzerà
per prima 9 goals, con uno scarto di almeno 2 goals sull’avversaria.
La coppia che segnerà per prima 12 goals vincerà in ogni caso il set, anche se non ha 2 goals di
scarto sull’avversaria (es. sul punteggio di 11-11 chi segnerà per primo vincerà).
ART.4 CLASSIFICA GENERALE – PUNTEGGIO
Questi i punteggi che andranno alla squadra di appartenenza dei primi 8 classificati:
-

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
5° classificato
5° classificato
5° classificato

punti 220
punti 160
punti 100
punti 30
punti 10
punti 10
punti 10
punti 10

-

ART.5 BONUS/MALUS

Bonus gara Individuale:
- La squadra che schiererà uno o più OVER 50 avrà un Bonus di 20 punti.
- Le giocatrici avranno un Bonus di 50 punti totali.
- Il Bonus non si applicherà per la categoria Coppia Mista, se prevista.
I Bonus si sommeranno ai punti conquistati secondo la classifica finale.
Nell’eventualità che la coppia sia composta da giocatori di appartenenza a Dipartimenti
o Progetti diversi, dovranno dichiarare ad inizio torneo per quale Dipartimento o
Progetto concorrono.

In ogni caso saranno penalizzati di 40 punti che andranno tolti da quelli derivanti dal
piazzamento finale. Qualora la penalizzazione fosse superiore ai punti ricevuti, essa
concorrerà fino ad azzerari i punti ricevuti.
Se non saranno entrati nella classifica finale per l’assegnazione dei punti, i punti di
penalizzazione non si potranno applicare.

