REGOLAMENTO SFIDE INVERNALI 2019
“ i gironi mobili “

FORMATO
-

I giocatori verranno suddivisi in gironi a seconda del numero degli iscritti (girone unico per le
donne).
Si potranno incontrare tutti i giocatori del proprio girone 2 volte e 1 volta i giocatori degli altri
gruppi
Le partite si disputeranno sulla durata di 60 minuti alla fine dei quali il vincitore sarà quello che
avrà vinto più giochi (è possibile anche finire in parità).
Alla fine dei gironi chi avrà disputato almeno tutte le partite del proprio girone potrà partecipare
alla fase successiva e finale delle Sfide.
I giocatori qualificati verranno quindi suddivisi in tre gironi che determineranno il vincitore finale
per ogni categoria

CLASSIFICHE E PUNTEGGI
-

Si otterranno 1 punto per ogni partita disputata, 3 per ogni vittoria contro giocatori del proprio
gruppo, 2 per ogni vittoria con giocatori di altri gruppi
Verrà eletto giocatore del mese il giocatore che avrà disputato più partite nel corso del mese (con
un minimo di 3)
I punteggi serviranno anche per entrare nella Classifica Sociale 2019 del CT Casalgrande

TEMPISTICA
-

La prima fase a giorni inizierà lunedì 31.12 e avrà termine domenica 28.04.2019
La seconda fase partirà sabato 4.05 e avrà termine domenica 30.06.2019
Per organizzare le partite dei gironi basterà accordarsi tra i giocatori e prenotare in segreteria l’ora
di gioco (verrà fornito l’elenco completo dei giocatori e dei loro contatti)
I risultati vanno comunicati entro 48 ore dalla disputa del match al responsabile via messaggio o
mail ( SEM 340-4787723 o ctcasalgrande@gmail.com)
Le palline saranno a carico dei giocatori
Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso o faranno richiesta di una tessera FIT del
CT Casalgrande (agonistica, non agonistica, socio) per la stagione 2019
Le quote orarie, da pagare prima dell’entrata in campo, saranno quelle esposte al circolo durante la
settimana, mentre nel weekend saranno di euro 7 per i soci e euro 10 per i non soci.

- E’ fatto obbligo di presentare entro e non oltre il 31.01.2019 un certificato medico
di buona salute ( o visita medico-sportiva) valido per l’attività non agonistica

