
 

    

 

Per incrementare la qualità di gioco, la FSB / CNTA ritiene opportuno che a partire dal 2020, diversi tornei 
saranno svolti in varie categorie.  

Ogni federazione cantonale dispone del 10% dei tesserati da designare giocatori di categoria A. 

Per questo obiettivo la ZBV ha deciso di svolgere una selezione cantonale dei giocatori come segue : 

Nell’arco del 2019 ha inserito nel calendario ZBV 8 tornei di disclipina individuale. 

Gli incontri verranno disputati di sabato in tutti i viali del cantone.  

Se più di 60 iscritti, si svolgeranno in due gironi, alle ore 10.00 e ore 14.00, altrimenti in uno, alle ore 14.00. 

Modulo di gioco: Terzina (girone all’italiana), 1 contro 2, perdente contro 3, 3 contro vincente 1 o 2.  

In caso di parità partite, 4 tiri cadauno alternati al pallino come da regolamento FSB.  

Gruppi da 2 : Partite di andata e ritorno.  

In caso di parità partite, 4 tiri cadauno alternati al pallino come da regolamento FSB.  

In seguito lo scontro diretto tra i vincitori dei 2 gruppi. 

La qualificazione ai tiri al pallino, non sarà considerata come partita vinta. 

La durata di ogni girone sarà di ca. 3 ore 

Modulo di sorteggio : 1. Sorteggio viali / 2. Sorteggio società / 3. Sorteggio giocatori. 

Ogni singolo sorteggio verrà effettuato ca. 10 giorni prima dell’incontro e spedito per mail alle società. 

Punteggio: per ogni partita vinta verrá assegnato 1 punto. 

Classifica: I primi 18 classificati, saranno designati giocatori di categoria A.  

Tutti i giocatori che hanno guadagnato dei punti, saranno designati giocatori di categoria B.  

Coloro che non hanno partecipato alla selezione o che non abbiano acquisito punti, saranno designati giocatori di 
categoria C. 

Quota d’iscrizioni : Fr. 50.00 a giocatore per tutti i 8 tornei.  

Iscrizioni : La quota e l’iscrizione devono pervenire attraverso la società di appartenenza del giocatore. 

Termine d’icrizione : 14 marzo 2019 via mail zbv4you@gmail.com 

Premiazione : Al termine delle selezioni, veranno premiati i primi 18 classificati. 

Per la categoria A, a parità di punteggio per il 18° classificato, deciderà il comitato. 

Per il seguito dei tornei delle categorie, valgono le decisioni prese dal comitato centrale FSB a fine 2019. 

 

Giocatori ed arbitri sono invitati ad essere rispettosi ed imparziali nello svolgimento delle partite. 
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Normative 

Selezione delle categorie A, B, C 
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Selezione delle categorie A, B, C 

 

Regola supplementare in caso di uno o più Forfait nei 2 gruppi 

 

Esempio 1 

In caso di 1 Forfait : i 2 giocatori presenti si incotreranno 2 volte (andata e ritorno). 

 

Esempio 2 

In caso di 2 Forfait: sé questo é in un gruppo, il giocatore no. 3 del gruppo completo si sposta nell’altro gruppo 

formando 2 gruppi da 2 e disputeranno 2 partite di andata e ritorno. 

 

Esempio 3 

In caso di 3 Forfait: 2 in un gruppo e 1 nell’altro gruppo, il giocatore rimasto solo nel gruppo si inserirà nell’altro 

completando 1 gruppo da 3. 

 

Esempio 4 

In caso di 4 Forfait: i 2 giocatori presenti si incotreranno 2 volte (andata e ritorno). 

 

Esempio 5 

In caso di 5 Forfait : al giocatore presente rimasto solo nei 2 gruppi gli verranno assegnati 2 punti. 
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