
domenica17novembre 20
19

dalle ore 9,00 - Piazza del Municipio, Castellarano (RE)

Il torneo si svolgerà su 8 gironi da 4 squadre l’uno. 
Accedono alle semifinali le prime due di ogni girone.

1. Chi segna per primo 8 goal all’avversario vince la partita.
2. A sorte si decide chi inizia il gioco. La pallina si posiziona nella zona difensiva. Le palline 
successive andranno a chi ha subito goal.
3. È VIETATO rullare l’impugnatura delle mazzette del bigliardino facendo effettuare ai giocatori un 
giro completo di 360°; 
4. è vietato passare la pallina da un giocatore all’altro della stessa mazzetta e
successivamente tirare (il cosiddetto “passo e tiro”); 
5. Il pallonetto (ovvero quando la pallina scavalca una o più stecche) non è consentito. 
6. Se la pallina entra in porta e ne esce fortuitamente, il goal sarà considerato valido.

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 15 A COPPIA. PER INFO E ISCRIZIONI:SALVATORE 3335438710

Le partite saranno arbitrate dagli organizzatori ed eventuali collaboratori.

TORNEO DI BILIARDINO

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

entro sabato 16 novembre.

Numero massimo: 32 coppie
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LE REGOLE IN DETTAGLIO
1. La coppia che vince la partita con 8 goal ha 3 punti in classifica

2. La coppia che vince ai vantaggi (es. 9-7) ha 2 punti in classifica

3. Nel caso ci fossero due o più coppie a pari punti in classifica nello stesso 
girone, si useranno i seguenti parametri:
- per primo vale lo SCONTRO DIRETTO
- a seguire il numero di goal fatti
- infine il numero di goal subiti

4. Passano il turno le prime due coppie di ogni girone

5. Nelle fasi a girone, per la vittoria vale la partita secca: vince chi arriva a 8 
oppure ai vantaggi

6. Dagli Ottavi in poi le eliminazioni sono dirette: si arriva sempre a 8 o ai 
vantaggi

7. Passa il turno chi vince 2 partite su 3.

8. SOLO PER LA FINALE per il primo e secondo posto si arriva ai 10

PER INFO E ISCRIZIONI: Salvatore 3335438710
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 15 A COPPIA. 

TORNEO DI BILIARDINO

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

entro sabato 16 novembre.

Numero massimo: 32 coppie


