COMMISSIONE GIOVANILE

Via G. Bongiovanni, 21 – 44123 Ferrara
Tel./Fax 0532 56007 – ferrara@federbocce.it

Campionato Provinciale a Squadre Juniores 2018
REGOLAMENTO:
Svolgimento.
Il campionato avrà inizio domenica 18 marzo 2018 e proseguirà per altre 3 domeniche, fissate
di volta in volta rispettando il calendario regionale juniores.
Il campionato prevede un girone all'italiana in cui si affrontano, sui campi della società che
riposa, le seguenti 3 formazioni
1) Argentana
2) La Fontana
3) La Ferrarese
Gli incontri sono fissati in giornate festive alle ore 15.00 (prove ore 14.30).
Composizione delle squadre e formula degli incontri:
Le squadre sono composte da 1 responsabile tecnico e da un numero variabile di atleti juniores
compreso tra 4 a 8, di cui 1 atleta della categoria femminile (senza distinzione tra u18 e u15).
Ogni incontro prevede 3 turni.
Ogni turno prevede 2 partite ai punti 10 su campi adiacenti, con singolo set.
1° Turno: Individuale F; Terna
2° Turno: Coppia; Coppia
3° Turno: Coppia; Individuale M U15
Nel 1° e nel 3° turno il numero di u18 in campo per ciascuna squadra è limitato a 1 atleta.
E' possibile un cambio per formazione in ogni turno non prima della quinta giocata di ogni
partita.
In caso di pareggio al termine dei 3 turni si effettua uno spareggio ai pallini con regolamento
u18 (corto-medio-lungo, tot. 9 tiri).

Arbitraggi e indicazioni da parte dei tecnici:
Gli arbitraggi sono a cura della società ospitante, che dovrà disporre di due volontari,
adeguatamente preparati, in divisa sociale (o arbitrale).
L'arbitro di partita è l'unico responsabile nell'attribuzione dei punti e nelle scelte arbitrali.
Time out: è possibile
durata di un minuto ciascuno.
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Suggerimenti: i suggerimenti sono consentiti soltanto da parte del Responsabile tecnico (che
dovrà indossare la divisa sociale) e di un eventuale aiutante, specificato sul foglio di
formazione.
Classifica
Al termine di ogni incontro la squadra vincente acquisisce 3 punti.
La squadra perdente ne acquisisce 1. La squadra vincente ai pallini ne acquisisce 2.
Dopo il terzo incontro viene stilata la classifica.
In caso di parità si valutano:
a) il maggior numero di partite vinte
b) il maggior numero di pallini colpiti
c) in caso di ulteriore parità, viene premiata la formazione che avrà schierato più atleti
nel corso dei 3 incontri
d) in caso di definitiva parità, si procede al sorteggio a cura del responsabile arbitrale
provinciale.
Finale
Le prime due formazioni si affrontano, in campo neutro, a Bondeno. Data da stabilirsi. Stessa
formula rispetto alle eliminatorie.
Premiazioni
1^ e 2^ Società classificata: targa
1^ e 2^ Società classificata: medaglie per gli atleti indicati nel foglio di formazione.

