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SUPERLEGA FIPAP - TROFEO ACQUA S.BERNARDO - BANCA D'ALBA
Formula: Girone unico con la partecipazione di 10 squadre. Prima fase: Girone unico con gare di sola
andata (secondo la sequenza prevista per il campionato di serie A per l’a.s. 2020), classifica finale
secondo il punteggio conseguito (per situazioni di parità in classifica vedasi quanto previsto nelle
circolari 01 e 02). Seconda fase: Sulla base della classifica riportata nella prima fase, le prime otto
squadre classificate accedono al tabellone finale ad eliminazione diretta (secondo gli abbinamenti
riportati in calce).
TABELLONE CAMPIONATO
QUARTI DI FINALE
1^-8^

SEMIFINALE
---------------

4^-5^

---------------

3^-6^

---------------

2^-7^

----------------

FINALE

VINCENTE

------------------------------------------------------------

Punteggio e arbitraggio incontri - Le gare della prima fase vanno ai 9 giochi (vince chi arriva prima a 9)
con riposo alla somma di 8 giochi; le gare della seconda fase invece vanno agli 11 giochi (vince chi arriva
prima a 11) con riposo alla somma di 10 giochi. Le gare della prima fase saranno dirette da un unico
arbitro; nelle gare della seconda fase l’arbitro sarà accompagnato da un giudice di battuta. I costi
arbitrali sono a carico delle società.
Norme gare tabellone finale - a) Gli incontri dei quarti di finale, di semifinale e finale si svolgono in gare
di andata e ritorno con eventuale spareggio (in caso di parità di vittorie) in campo neutro scelto dalla
squadra migliore in classifica della prima fase (il campo andrà scelto tra i campi delle società partecipanti
al presente torneo, i quali siano dotati dell’eventuale inversione di battuta; in caso di uguale senso di
battuta ed accordo di entrambe le squadre partecipanti allo spareggio, è possibile scegliere anche un
campo, sempre tra quelli delle società partecipanti al presente torneo, che non abbia la disponibilità
dell’inversione di battuta). b) Prima gara di quarti di finale, semifinale e finale in casa della migliore in
classifica della prima fase, salvo diversi accordi tra le formazioni interessate: le date degli incontri
devono seguire le indicazioni riportate nello scadenziario ufficiale; le date di ogni singolo incontro
vengono concordate tra le formazioni, in caso di mancato accordo la decisione spetta ad esclusiva
discrezione della squadra ospitante ogni singolo incontro (salvo quanto disposto dal successivo punto c);
la data degli eventuali spareggi di quarti di finale e semifinale (da disputarsi seguendo le indicazioni
riportate nello scadenziario ufficiale, salvo quanto disposto dal successivo punto c) viene definita ad
esclusiva discrezione della squadra migliore in classifica al termine della prima fase; lo spareggio di finale
sarà disputato il sabato successivo alla gara di ritorno. c) Nel caso di rinvio per maltempo le gare del
tabellone finale andranno disputate ad oltranza, a patto che non si verifichino situazioni di
concomitanza con altra gara del medesimo torneo ospitata in uno sferisterio limitrofo (entro un raggio
di 40 km); la definizione del calendario dei quarti di finale verrà operata dall’Ufficio Campionati secondo
le indicazioni dello scadenziario ufficiale ed avendo riguardo di evitare concomitanze di gare in un’area
territoriale ravvicinata; la definizione del calendario delle gare di semifinale e finale seguirà le
disposizioni previste nella circolare 02, evitando sovrapposizioni di incontri in sferisteri limitrofi.
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Ultima giornata prima fase - Nel caso i risultati dell’ultima giornata fossero determinanti per l’accesso al
tabellone finale, le gare interessate vedranno modificato il calendario in modo da prevedere la
concomitanza della disputa.
Montepunti - Azione di battuta - Parità in classifica - Per quanto riguarda: montepunti da rispettare per
la composizione delle squadre; azione di battuta; situazioni di parità in classifica, si veda quanto previsto
dalle circolari 01 e 02 dell’a.s. 2020. Si precisa, rispetto alla circolare 02, che le norme sull’azione di
battuta sono in vigore esclusivamente per gli incontri della prima fase e non saranno applicate quindi a
partire dalle gare dei quarti di finale.
Incassi - Nel caso le disposizioni normative consentissero la presenza di pubblico agli incontri, gli incassi
delle gare della prima fase saranno divisi a metà (dedotte le spese di arbitri, palloni nonché quelle
fiscali) dalle 2 società partecipanti a detto incontro; nella seconda fase (in caso di eventuale accesso
consentito al pubblico per entrambe le gare di andata e ritorno), gli incassi delle gare di andata e ritorno
dei quarti di finale, di semifinale e finale sono di competenza della società ospitante l’incontro (si precisa
che nel caso solo uno degli incontri di andata e ritorno fosse aperto al pubblico, l’incasso verrà diviso a
metà tra le due società partecipanti); gli incassi degli spareggi nel tabellone finale, invece, sono divisi a
metà (dedotte le spese di arbitri, palloni, utilizzo campo nonché quelle fiscali) dalle 2 società
partecipanti a detto incontro.
Forfait - Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla
medesima squadra, la stessa viene esclusa dal torneo e viene sanzionata con una multa adeguata
stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato (indipendentemente dall’orario di comunicazione)
comporta un punto di penalizzazione in classifica nonché la sanzione economica di euro 500: in caso di
infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico
sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono
applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica.
Biglietti di ingresso - Nel caso le disposizioni normative consentissero la presenza di pubblico agli
incontri, il costo del biglietto per la prima fase è fissato in euro 10; per le gare dei quarti di finale in euro
12; il prezzo del biglietto per le gare di semifinale e finale verrà definito con successiva comunicazione.
Interruzione anticipata del torneo - Nel caso la situazione sanitaria e le nuove disposizioni normative
non consentissero lo svolgimento delle gare il torneo verrà annullato.
Montepremi - Verranno erogati i seguenti premi per le squadre classificate al 1° e 2° posto: 1°
classificata (12.000 euro); 2° classificata (8.000 euro). Nel caso di annullamento del torneo, come da
comma precedente, non verrà erogato nessun premio.

PROGRAMMAZIONE TABELLONE FINALE
DATA
fine settimana 19 settembre
fine settimana 26 settembre
28-29-30 settembre (infrasettimanale)

FASE
ANDATA QUARTI DI FINALE
RITORNO QUARTI DI FINALE
EVENTUALE SPAREGGIO QUARTI DI FINALE

fine settimana 3 ottobre
fine settimana 10 ottobre
fine settimana 17 ottobre

SEMIFINALE ANDATA
SEMIFINALE RITORNO
EVENTUALE SPAREGGIO SEMIFINALE/FINALE ANDATA

fine settimana 24 ottobre
fine settimana 31 ottobre
fine settimana 7 novembre

FINALE ANDATA/FINALE RITORNO
FINALE RITORNO/eventuale FINALE SPAREGGIO
FINALE SPAREGGIO
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