Campionato Invernale a Squadre
REGOLAMENTO edizione 2019
Il Campionato è riservato a tutti i giocatori associati
Figb. Costo di partecipazione: Eur 100 a squadra
(ridotto ad Eur 80 per le squadre con giocatori pari o
inferiori alla 3 categoria). Per favorire il
coinvolgimento di tutti, ogni squadra può avere fino a sei giocatori, ma deve schierare, in
ogni sessione di gioco, almeno due giocatori di categoria inferiore alla 1° (che nell'anno di
gioco siano al massimo di 2° categoria e mai stati in 1° nel passato). È previsto che se in un
incontro una squadra schiera un giocatore di 1 categoria di troppo paghi 2 VP (trasferiti
agli avversari) per ogni giocatore per ogni incontro. Se accade anche in un'altra serata i VP
passano a 3 e così via, aumentando di 1 per ogni serata. Se in un incontro vengono
riscontrate irregolarità viene assegnato il punteggio di 12-0 agli avversari: se entrambe le
squadre sono colpevoli non saranno riconosciuti punti ad alcuna. Organo garante è l'Ufficio
di Presidenza dell'Associazione che, in caso di necessità, sarà abilitato ad effettuare
variazioni a questo regolamento, anche con riferimento al numero massimo di giocatori
schierabili (per ogni giocatore autorizzato oltre il numero massimo indicato sarà dovuta
una quota aggiuntiva di Eur 10)
Round Robin
 giovedì 24 gennaio
 domenica 17 febbraio
 giovedì 28 febbraio
Finale
 domenica 10 marzo

Circolo Mare ore 20:30
Casino Civico ore 15:30
Circolo Mare ore 20:30
Casino Civico ore 15:30

La fase del Round Robin prevede 9 incontri da 8 mani con formula Swiss (sorteggio al 1°
turno).
Al termine del round robin si creano tre gironi che disputeranno le finali: il girone A viene
formato dalle prime quattro squadre in classifica, il girone B dalle successive quattro ed il
girone C dalle restanti quattro. In caso di parità fra squadre la posizione in classifica verrà
determinata dai VP (e in subordine dagli IMPS) degli incontri diretti, in caso di ulteriore
parità si terrà conto degli IMPS totali realizzati, dopo di che si procederà al sorteggio.
Nella Sessione finale, in tutti i gironi, visto che sono composti da 4 squadre ciascuno, si
effettuerà un gironcino all'italiana che permetterà di incontrare tutte le altre.
Ogni squadra eredita integralmente i punti conquistati nel Round Robin.
Per determinare la classifica finale, in caso di parità varranno le regole del round robin.
Vengono premiate le prime tre squadre del girone A, le prime due del girone B e la prima
due del girone C.
Rimini, 30 gennaio 2019
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