
 

 

4° TROFEO 

“CENTRO SPORTIVO SANTA LUCIA” 

 

REGOLAMENTO: 
 
 

1) Il torneo si svolgerà presso il “BAR CENTRO SPORTIVO SANTA LUCIA”  DAL 20 LUGLIO 
AL 5 AGOSTO 2016 

2) Il torneo è a coppie 
3) L’organizzazione è curata dall'Unione Sportiva Bormiese/ Centro Sportivo Santa Lucia.  
4) I nominativi devono essere comunicati all'atto dell'iscrizione. 
5) La prima partita avrà inizio alle ore 20.45; la seconda partita alle ore 22.00. Tolleranza 15 minuti 

6) Ogni incontro nella fase eliminatoria prevederà due partite al 31. 
7) Ogni partita vinta sarà assegnato un punto alla coppia 
8)  Al termine delle partite d’ogni girone, se ci saranno coppie a parità di punti, si guarderà per 

primo   lo scontro diretto; a seguire differenza punti (totale punti ottenuti – totale punti subiti) 
tra tutte le partite effettuate; eventuale spareggio   

9) Dai quarti di finale il torneo sarà ad eliminazione diretta, si svolgeranno due partite al 31 ed 
eventuale bella al 31. 

10)  Non è consentito parlare e fare gesti tra i componenti della coppia, pena squalifica. 
11)  Il sorteggio dei gironi si svolgerà presso il “Bar Santa Lucia”  -  lunedì 18 luglio 2016 alle ore 21.00 

12)  Informazioni e iscrizioni presso l’ ufficio USB Bormio – Via Manzoni – Tel. 0342-901482 o 
Centro Sportivo Santa Lucia 338 6895150. 

13)  La quota di iscrizione   è di  40 EURO a coppia.   
14)  La non osservanza anche parziale del presente regolamento comporta l'esclusione dalla gara. 
15)  Si raccomanda sportività e vinca il migliore. 
16)Per qualsiasi controversia vige regolamento interno. 
17)Gli accoppiamenti dei quarti di fanali saranno i seguenti:  

1° class. Girone “A” contro 2 class. Girone “C”  
1° class. Girone “D” contro 2 class. Girone “B”  
1° class. Girone “B” contro 2 class. Girone “D”  
1° class. Girone “C” contro 2 class. Girone “A”  

        L’ORGANIZZAZIONE 
 

Segnalare n° di cellulare e eventuali impegni per calendario torneo.    


