C a m p io n a to Ita lia n o
d i C r ic k e t a c o p p ie
Termine iscrizioni 07 Luglio 2020
Inizio 13 Luglio 2020
La Finale Nazionale si disputerà in concomitanza
con il Campionato Italiano Singolo e Doppio

Aperto a tutti i giocatori
Serie di gioco

A
B
C
MIXED

Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D

( composizione del team mista obbligatoria )

Le Serie di gioco verranno stabilite in base alla Categoria dei giocatori
Verrà considerata la categoria maturata alla data del termine iscrizioni 07 Luglio 2020
Giocatori che non sono classificati dalla Fidart possono essere inseriti nella categoria più alta.

Iscrizioni – sistema di gioco – regolamento
Il Team può essere formato da un minimo di 2 ad un massimo di 5 giocatori. Iscrizioni di giocatori
sono solo possibili fino al termine del girone di andata. In un Match giocano 2 giocatori di un team
ed è possibile inserire una sola volta la riserva.

SI PUO’ SOLAMENTE GIOCARE SU CAMPI DI GARA UFFICIALI
Tutti Partecipanti devono rispettare le norme anti contagio ed i protocolli di sicurezza Covid-19

La quota d’iscrizione di € 40,00 deve essere effettuata alla vostra società al
momento dell’iscrizione, altrimenti l’iscrizione del team non verrà accettata.
Sistema del gioco:
Vengono giocati 9 Legs, (1 Leg = 1 singola partita):
4 Legs singoli Cricket Cut Throat e 5 Legs Team (League) su 4 posizioni.

Attenzione ogni partita (LEG) termina al ventesimo giro.
Calcolo punteggio
Risultati
Legs 9:0 – 8:1
Legs 7:2 – 6:3 – 5:4

Punti team vincente
3
2

Punti team perdente
0
1

in secondo luogo saranno considerati i legs.
A parità punti e legs, la posizione in classifica sará determinata dal risultato ottenuto negli scontri diretti tra le due teams.

NON SONO POSSIBILI SPOSTAMENTI DELLE GARE STABILITE NEL CALENDARIO!
Nei gruppi da 4 teams si qualificano le prime due classificate. Nei gruppi da 5/6 teams si qualificano le
prime 3 classificate.

Iscrizioni e Infos A.S.D Freccette Italia Dart Tel 0471 932506/33
www.fidart.it E-mail fidart@fidart.it
Diritti riservati alla direzione di gara

Fax 0471 512993

