
Il regolamento sprimentale è cosi strutturato

1) le serie B possono rinforzare il proprio organico con un giocatore , il Tuenno con una squadra di giovani . 

2) si torna a una partita  ai tredici giochi ( vecchio regolamento) con inserita una formala cosi definita:

Esempio n 1: 

Esempio n 2:

Di primaria importanza seguire le norme  COVID 19 in vigore il quella data.

Inoltre ogni squadra dedesigna il proprio guarda-linee e  pulitore  di palline.

Risultato.

1° giornata 19-set-20 ORE 15,30 1°  giornata 06-set-20 ORE 16,00

CERETA GUIDIZZOLO Tuenno Giovani CAVAION

2à giornata 20-set-20 ORE 15,30 2à giornata 13-set-20 ORE 16,00

ARCENE CASTELLI Calepio SOMMACAMPAGNA FONTIGO

FINALE 27-set-20 ore 15,30 FINALE 20-set-20 ore 16,00

04-ott ore 15,30

vicitore girone A              contro                    vincitore  girone B

dopo due ore le formazioni sono sul 9 pari  e finiti i due trampolini a disposizione  sono a punteggio pari 12, a quel punto si farà un ulteriore gioco per 

definire la vincitrice..

dopo due ore  le squadre sono 10 a 7 . Dopo tre giochi sono 12 a 8 , la partita finisce in quanto nei successivi tre giochi è impossibile raggiungere la 

squadra a 12  giochi.

Lo  scopo è di ridurre il tempo di gioco solamente alle partite che potrebbero risultare troppo lunghe.

Le squadre si devono presentare sul campo con un elenco dei giocatori ed accompagnatori con nome ruolo e numero tessera FIPT in doppia copia piu 

le autocertificazioni  FIPT compilate e firmate da ognuno.

Finalissima campo neutro

TORNEO D'AUTUNNO 2020 

Tra le vincenti della 1à e 2à giornata Tra le vincenti della 1à e 2à giornata

 GIRONE  B   a  Sommacampagna

Cereta/Sommacampagna

GIRONE  A  campo di CERETA

Con inizio il 6 settembre  si è organizzato  un doppio torneo sui campi di Cereta e Sommacampagna con squadre di serie A e B di tamburello .

I tornei si svolgeranno con due incontri di semifinale , a seguire la finale . Le due vincitrici dei due gironi si scontreranno su campo neutro tra CERETA e 

Sommacampagna in una finalissima secca.

Dopo due ore dall'inizio della gara l'arbitro  fa finire  il gioco in corso ed informa le due squadre che da quel momento  ci sono a disposizione ancora 6 

giochi al termine dei quali chi è avanti vince.


