
 

 

 

                              Comitati Provinciali di: Arezzo – Perugia – Siena                                    
          

 I Comitati Provinciali di Arezzo – Perugia – Siena  
organizzano il 

 
dal 27 ottobre 2018 al 8 settembre 2019  con FINALE   sabato 14 o domenica 15 a 

CERBARA 
 

 

 

 

REGOLAMENTO 
1. Il Trofeo Media Etruria si articolerà in n° 13 Gare Provinciali  e Regionali - specialità COPPIA 

– INDIVIDUALE – TERNA aperte a tutte le categorie ( A* – B – C/D ) più la “giornata” finale, 

ed è riservato a tutti gli atleti regolarmente tesserati F.I.B. per l’anno agonistico 2018 - 2019; 

* per le gare con esplicita indicazione sul wsm e volantino gli Atleti di cat. A potranno 

partecipare in cat. B solo se in formazione con Atleta di cat. C/D, under 18 abilitato C o 

under 15; se non indicato le categorie saranno come da regolamento Federale.  

2. Quota d’iscrizione come gara Provinciale Tabella Categoria B  

a. INDIVIDUALE € 12,00    

b. COPPIA € 22,00 

c. TERNA € 31,00 

      Quota d’iscrizione come gara Regionale Tabella Categoria B  

a. INDIVIDUALE € 14,00    

b. COPPIA € 26,00 

c. TERNA € 37,00 

3. Per una più facile gestione I Commisari di campo sono tenuti ad indicare sul retro del girone 

le quote iscrizione di ciascun giocatore 

4. LE SOCIETÀ SONO RESPONSABILI DELLE QUOTE ISCRIZIONI DEI PROPRI GIOCATORI 

5. Le singole gare potranno essere anche a 16 formazioni o 12 (terzina), con relativo concorso 

di partecipazione VEDI REGOLAMENTO FEDERALE. 

6. Le gare, a seconda delle formazioni iscritte, potranno svolgersi con il sorteggio a terzine; 
7. Le gare serali andranno ai 10 punti ed inizieranno alle ore 20,30; 

                                                       



 

 

8. La Classifica “5° Trofeo Media Etruria” che verrà aggiornata ad ogni prova, sarà 

determinata dai punti così previsti: 

punti 1 per la partecipazione + punti 1 per ogni partita giocata e vinta, ad eccezione delle 

seguenti prove: - prova n°  di Siena del 26 GENNAIO -  prova n°  di Beccaccia del 8 GIUGNO 

a cui  I PUNTI VERRANNO TRIPLICATI 

Per accedere alla finale, in caso di atleti a parità in Classifica Generale, verrà data la 
seguente priorità: 

 dal numero delle partecipazioni 

 dal numero delle vittorie     

 dall’età più giovane 

FASE FINALE 
 

 La Classifica “5° Trofeo Media Etruria”, aggiornata all’ultima prova determinerà i 32 

partecipanti alla giornata finale (n°8 cat. A – n°8 cat. B – n°8 cat. C/D – n°8 Donne “ROSA” 

qualsiasi categoria); 

 Alla fase finale accederanno di diritto i primi due classificati per categoria. 

 Nelle 6 posizioni successive saranno convocati I migliori 2 giocatori per Comitato. 

     Il Comitato di Siena non ha giocatori di cat. A per cui saranno convocati  

     I migliori 3 giocatori 

 La giornata finale, individuale ad eliminatoria diretta, decreterà i quattro vincitori del 

“5° Trofeo Media Etruria” (uno per cat. A – uno per cat. B – uno per cat. C/D – una per 

cat. Rosa).  

 Gli 8 finalisti per categoria, ad esclusione dei primi 2 che accedono direttamente alla fase 

finale, disputeranno i play off, evitando gli scontri diretti tra Comitati, giocando 2 quadri 

a terzina, come da esempio sotto riportato: 

 

     quadro A             quadro B 

 
arezzo      arezzo 

       

perugia  vincente terzina A  vincente terzina B  perugia 

       

siena      siena 

 
1. I vincenti delle terzine, secondo sorteggio, affronteranno nelle semifinali uno dei 

2 classificati di diritto.  

2. I vincenti del quadro A e del quadro B disputeranno la finale   

         
 Tutti i 32 FINALISTI SARANNO PREMIATI IN PROPORZIONE AL 

TRAGUARDO DI FINALE RAGGIUNTO 

 ALL’ATLETA 1° CLASSIFICATO DELLA “REGULAR SEASON”  SARÀ 

DATO UN ULTERIORE PREMIO 


