
 
 

CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE MISTE 2017  
SERIE PROMOZIONE  

 

MODALITA’ DI GARA E PROGRAMMA 
 

Lo svolgimento della gara si articolerà  in unica fase alla quale vi parteciperanno tutte le 13 squadre iscritte che 
vengono inserite in un unico girone.  

 7 incontri sulla distanza delle 10 smazzate cadauno di cui: 
-Sei turni di  Swiss puro dove le squadre non potranno mai reincontrarsi;  
-Settimo turno di Danese dove le squadre invece potranno reincontrarsi; 

 accoppiamenti del primo turno mediante sorteggio fatto il giorno prima della gara avendo cura che squadre 
appartenenti alla stessa a.s.d. giochino una contro l’altra ai primi incontri; per il riposo al primo turno 
potete vedere le modalità per la determinazione nell’elenco delle squadre iscritte;  

  non sarà mai possibile effettuare cambi di giocatori nel corso di un incontro se non per cause di forza 
maggiore; 

 Si ricorda a tutti che non potranno essere utilizzati atleti che abbiano disputato lo stesso Campionato nelle 
categorie superiori; 

 

               ORARI DI GIOCO DEGLI INCONTRI  
          Tempo di gioco come da regolamento con i sipari:  h.  1,25’  

Sabato          03 Giugno   Swiss Ore  12,45 Conferma e sorteggio 
Sabato          03 Giugno   Swiss Ore  13,00   1° Incontro  10 smazzate 
Sabato          03 Giugno   Swiss Ore  14,45   2° Incontro  10 smazzate 
Sabato          03 Giugno   Swiss Ore  16,30   3° Incontro  10 smazzate 
Sabato          03 Giugno   Swiss Ore  18,15   4° Incontro  10 smazzate 
Domenica    04 Giugno   Swiss Ore  13,45   5° Incontro  10 smazzate 
Domenica    04 Giugno   Swiss Ore  15,30   6° Incontro  10 smazzate 
Domenica    04 Giugno   Danese Ore  17,45   7° Incontro  10 smazzate 

 

Al termine del settimo turno le prime 3  squadre della classifica generale saranno promosse in divisione nazionale 
serie B per l’anno agonistico 2018.   

L’organizzazione si riserva ogni e più ampia facoltà di poter sempre apportare variazioni al presente programma 
tali da poter garantire un corretto e regolare svolgimento della gara. 
 

Rimango sempre a vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione,  
 

                                                                                        Il Presidente 

                                                                                   
                    Gianni Del Pistoia 
 
Lido di Camaiore, 29 Maggio 2017 
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