REGOLAMENTO del TORNEO ESPA OPEN - 5 BIRILLI A SQUADRA - 2019
Organizzazione:
KBC DOS Roeselare organizza un torneo internationale 5 Birilli a squadra. Si svolgerà su 4 biliardi con panni
Simonis e bilie Aramith

Luogo della competizione
Taverne Arena
Ardooisesteenweg 50/3
8800 Roeselare - Belgique
Tel: +32 (0) 51/24.79.74

Calendario:
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica

6 guigno 2019
7 giugno 2019
8 giugno 2019
9 giugno 2019

Qualifiche
Qualifiche
Qualifiche + ¼ finali
Semi-finali + finale

Inscrizioni:
Partecipazione di 16 squadre di diverse nazioni
Contattti
Organizzazione e inscrizioni delle squadre accanto a
Franky Deconinck
Email: francky.deconinck@telenet.be
Tel: +32 (0) 497/39.97.55
Direzione di gara
Jean Charles Wallart
Impegno
150€ a squadra a versare al più tardi il 1/4/2019 a BIC: SPAABE22 – IBAN: BE61 8508 3939 1417
Chiusura delle inscrizioni il 1/5/2019
Una squadra può avere un massimo di 6 giocatori. Il cognome dei participanti può essere rivisto fine il 01
giugno 2019
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Regolamento della gara:
Applicazione del regolamento CEB, essere trovato attraverso questo link
Per la fase di qualificazione, le squadre sono ripartite in 4 gironi. Ogni squadra incontra le 3 altre squadre
del girone.
Attribuzione dei punti : link
Classifica dei gironi : link
I primi di ogni girone e le tre migliori secondesono qualificati per I quarti di finale
Turni dei quarti :
in base a insediamento rango
QF 1 : primo - ottavo
QF 2 : quatro - quinto
QF 3 : terza - sesta
QF 4 : seconda - settima
Turni delle semifinali
SF1 : vincitore QF1 – vincitore QF2
SF2 : vincitore QF3 – vincitore QF4

Tenuta sportiva:
Tenuta secondo il regolamento CEB. L’organizzazione permette il porto del polo purchè la tenuta sia la
stessa per l’insieme della squadra

Premi:
1o
2o
3o e 4o
Del 5o al 8o

: 1000 €
: 400 €
: 200 €
: 100 €

Essere versato alla cerimonia di chiusura.

Composizione delle squadre:
Mezz’ora primo l’inizio delle partite, i capitani delle squadre devono dare la composizione della loro
squadra al direttore di gara designando
- il giocatore del singolare A
- il giocatore del singolare B
- i giocatori C e D per il doppio
- l’ordine della staffetta composta dei 4 giocatori (A, B, C e D)
Una volta data la composizione, i cambiamenti non sono più permessi. Nel caso della mancata osservanza di
questa regola, la squadra perde la partita in questione.

Orari delle partite:
L’orario previsionale delle partite sarà communicato e pubblicato nella sala
Le squadre devono essere presenti mezz’ora prima dell’orario previsionale del inizio della partita
Nel caso di mancanza, la squadra è dichiarata forfait e perde la partita 5-0
Per la staffetta, le staffettiste devono essere presenti al cambiamento di giocatore. In caso d’assenza, la
staffettista è dichiarata forfait e la sua squadra perde la staffetta.
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Arbitraggio:
L’arbitraggio è assicurato da arbitri ufficiali

Tempo di warm-up:
3 minuti per giocatore o 6 minuti per squadra

Sorteggio dei gironi:
Il sorteggio dei gironi avrà luogo il venerdi 3 maggio 2019 alle 10.00 nella Taverne Arena, Ardooisesteenweg
50/3 – 8800 Roeselare Belgique.
2 squadre della stessa nazione non possono essere nello stesso girone a meno che non ci sia un'altra
opzione.

Casi imprevisti:
I casi imprevisti saranno sottomessi al giudice dell’organizazione.
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