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La Direzione dei Campionati può disporre, a proprio insindacabile giudizio, l'erogazione di 
eventuali penalità, il posticipo dei tempi di gioco, la riduzione del numero di smazzate, il rinvio 
dell'incontro o qualunque altra decisione.  
 

4.5    Formazioni  
Le ASD/SSD dovranno prima dell’inizio di ogni incontro: 

• presentare preliminarmente all’arbitro l’elenco completo dei giocatori a disposizione in 
quella giornata; 

• scegliere la propria formazione, debitamente notificata attraverso la procedura del Line-up, 
in ognuna dei  tre semiturni di ogni incontro; 

Le ASD/SSD potranno quindi: 
• cambiare la propria formazione anche completamente in ognuno dei  tre semiturni  di 

gioco;  
     

4.6    Line-Up 
Prima dell’inizio della gara l’Arbitro procederà, alla presenza dei dirigenti accompagnatori, al sorteggio: 

• la squadra vincente potrà decidere in quale dei tre segmenti intende esercitare il suo 
diritto di scelta, così lasciando agli avversari tale diritto nei due segmenti rimanenti, 
oppure  

• la squadra vincente potrà cedere il proprio diritto di scelta all'avversaria, che selezionerà 
quindi per prima uno dei tre segmenti, lasciando alla vincitrice gli altri due. 

 
4.7     Risultati Incontro e singole Sessioni   
I risultati degli incontri verranno conteggiati al termine delle 48 smazzate, in base alla sommatoria degli 
IMP conseguiti in ciascuno dei 3 tempi e nell'intero incontro. 
 
Al termine delle 16 smazzate di ciascun segmento: 
§ Differenza da 0 a 3 i.m.p.          =  pareggio 
§ Differenza di 4 i.m.p. e oltre     =  vittoria 

Al termine delle 48 smazzate dell'incontro: 
§ Differenza da 0 > 9 i.m.p.         =  pareggio  
§ Differenza di 10 i.m.p. e +        =  vittoria 

4.8     Assegnazione Punti di classifica 
A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno assegnati: 

• 2 Punti Classifica all’ASD vincente l’incontro; 
• 1 Punto Classifica ad ambedue le ASD in caso di pareggio dell’incontro; 
• 0 Punti Classifica all’ASD perdente l’incontro. 

A ciascuna delle 2 squadre che hanno disputato l’incontro saranno inoltre assegnati per ogni semiturno: 
• 2 Punti classifica all’ASD vincente un semiturno; 
• 1 Punto Classifica ad ambedue le ASD per un semiturno pareggiato; 
• 0 Punti Classifica all’ASD perdente un semiturno; 

 
Quando una squadra si dovesse ritirare dal Campionato avremo che:  

• i risultati degli incontri già effettuati verranno considerati come acquisiti;  
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• per gli incontri non ancora disputati la vittoria sarà assegnata a tavolino a ciascuna delle 
squadre avversarie. Per l’assegnazione del punteggio si rimanda a quanto sancito  
all’Articolo 1.11.2 del presente regolamento. 
 

4.9  Omologazione degli incontri 
 L’omologazione degli incontri è compito demandato unicamente al Giudice Sportivo Nazionale. 
 L’Arbitro dell’incontro dovrà trasmetterne in tempo reale il risultato conclusivo in IMP e VP e 
nelle ore immediatamente successive inviarne il referto; i dettagli operativi saranno comunicati con 
apposita informativa.  

 
4.10  Criteri di spareggio nel round robin 
        4.10.1 Criteri di spareggio tra due squadre 

In caso di parità tra due ASD/SSD alla fine del girone di round robin, per determinare l’ordine di 
classifica finale si considereranno in ordine di successione: 

1. il risultato in punti vittoria dello scontro diretto; 
2. in caso di ulteriore parità, il risultato finale in imps dello scontro diretto; 
3. sorteggio. 

       4.10.2 Criteri di spareggio tra tre o più squadre 
In caso di parità tra tre o quattro ASD/SSD alla fine del girone eliminatorio, per determinare 
l’ordine di classifica finale si considereranno in ordine di successione i seguenti criteri: 
1.  la classifica avulsa dei punti vittoria negli incontri avuti tra le squadre interessate. Se, 

applicando questo criterio, per una o più ASD/SSD viene risolta la parità, queste ASD/SSD 
vengono assegnate alle posizioni di classifica di spettanza, e si considera ex novo il caso di 
eventuale restante parità tra le rimanenti ASD/SSD, applicando gli Art. 4.10.1 o 4.10.2 del 
presente Regolamento; 

2.  in caso di ulteriore parità tra tutte le ASD/SSD in precedenza in parità, la classifica avulsa 
della differenza degli IMP. Se, applicando questo criterio, per una o più ASD/SSD viene 
risolta la parità, queste ASD/SSD vengono assegnate alle posizioni di classifica di spettanza, 
e si considera ex novo il caso di eventuale restante parità tra le rimanenti ASD/SSD, 
applicando gli Art. 4.10.1 o 4.10.2 del presente Regolamento; 

3.  in caso di ulteriore parità tra tutte le ASD/SSD in precedenza in parità, sorteggio. 
 
4.11    Formato del girone all’italiana 
 Ogni girone giocherà un round robin completo all’italiana di 3 incontri, 2 in casa e 1 in  trasferta 
oppure 1 in casa e 2 in trasferta, secondo sorteggio. 
 Nel caso di girone di 3 squadre, ciascuna ospiterà in casa un incontro e ne giocherà uno in 
 trasferta. 
 
4.12    Classifica finale del girone all’italiana 

      4.12.1  Serie A Open e Femminile 
Al termine del round robin all’italiana, sulla base della classifica finale dello stesso, in ciascun 
girone: 
§ la Prima e la Seconda ASD classificate accedono ai play-off scudetto;  
§ la Terza ASD classificata rimane in Serie A  per il 2021; 
§ la Quarta ASD classificata retrocede in Serie B per il  2021. 
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   4.12.2  Serie B Open 
Al termine del round robin all’italiana, sulla base della classifica finale dello stesso, in ciascun 
girone: 
§ la Prima ASD classificata accede ai play-off per la promozione in Serie A per il 2021; 
§ la Seconda e la Terza ASD classificate rimangono in Serie B per il 2021; 
§ la Quarta ASD classificata retrocede in Serie C per il 2021; 

  4.12.3  Serie B Femminile 
Al termine del round robin all’italiana, sulla base della classifica finale dello stesso, in ciascun 
girone: 
§ la Prima ASD classificata accede ai play-off per la promozione in Serie A per il 2021; 
§ la Seconda e la Terza classificata rimangono in  Serie B  per il 2021; 
§ la Quarta ASD classificata retrocede alla Serie Promozione per il 2021. 

4.12.4 Serie C  Open 
§ la Prima ASD classificata promossa in Serie B per il 2021; 
§ la Seconda ASD classificata rimane in Serie C per il 2021; 
§ la Terza classificata accede ai Play-Out per restare in Serie C nel 2021; 
§ la Quarta ASD  classificata retrocede alla Serie Promozione per il 2021. 

 
5.  PLAY-OFF – PLAY-OUT  
5.1 PLAY-OFF - Generalità  

Nel momento in cui sono stati ufficializzati, la composizione dei gironi e gli accoppiamenti per i KO 
dei play-off non possono più essere modificati, anche in caso di successivi ritiri. 
 

5.2 PLAY-OFF - Serie A 
In entrambe le specialità, le ASD/SSD classificate al 1° e al 2° posto nei rispettivi gironi al termine 
del round robin di regular season sono ammesse ai play-off. 
Nei play-off, le 8 squadre disputeranno un girone all'italiana di 7 incontri di 16 smazzate (punteggi 
scala vp 20-0) con sorteggio pilotato per il 1° incontro in modo che ognuna delle prime classificate 
della regular season incontri una delle seconde classificate ad esclusione di quella proveniente dallo 
stesso girone, con prosecuzione a barometer rovesciato. 
Al termine, le squadre classificate ai primi due posti disputeranno la finale per il 1°/2° posto, la terza 
e la quarta quella per il 3°/4°, la quinta e la sesta quella per il 5°/6° e le ultime due quella per il 
7°/8°. Tutti gli incontri a KO saranno giocati su 48 mani in tre tempi da 16, con applicazione del 
seguente carry over: 

1) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta davanti al termine del round 
robin, essa partirà con un carry over favorevole pari alla metà degli IMPS di vantaggio 
ottenuti nello scontro diretto. 

2) Se lo scontro diretto è stato vinto dalla squadra che è giunta dietro al termine del round 
robin, essa partirà con un carry over favorevole pari ad un terzo degli IMPS di vantaggio 
ottenuti nello scontro diretto. 

In entrambi i casi, il carry over non può mai superare il valore massimo di 0,5 IMP per ciascuno dei 
board su cui viene giocato l'incontro a KO. 
I risultati degli incontri a KO sono conteggiati al termine delle smazzate complessive giocate, in 
base alla sommatoria degli IMP conseguiti nelle sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi. 
Anche un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD vincente. In caso di parità al termine 
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dell’incontro a KO, sarà giocato il numero di board di spareggio regolamentare solo nella Finale per 
il 1°/2° posto.  
In caso di parità al termine di ciascun altro incontro a KO, saranno giocati: 
2 board di spareggio;  
altri 2 board di spareggio;  
sorteggio tramite lancio della monetina. 

 
5.2  PLAY OFF - Serie B Open – Serie B Femminile 

- Nella Serie B Open e Femminile, le ASD/SSD classificatesi al 1° posto nei rispettivi gironi al 
termine del round robin sono riunite a gruppi di 4 per prossimità in base al numero del girone da 
cui provengono: i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime classificate dei gironi 
1-2-3-4  e  5-6-7-8; 

- Ogni gruppo di 4 ASD/SSD disputa un raggruppamento di Play-Off, con la formula di semifinale 
e finale, con accoppiamenti di semifinale determinati per sorteggio integrale; 

- In ciascun Gruppo, la semifinale si gioca sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 3 tempi di 16 
ciascuno; 

- Le due ASD/SSD perdenti vengono eliminate e mantengono la Serie B per l’anno successivo; 
- Le due ASD/SSD vincenti giocano la finale sulla distanza di 48 smazzate, suddivise in 3 tempi di 

16 ciascuno. Nessun carry over; 
- L’ASD/SSD vincente viene promossa in Serie A, mentre la perdente rimane in Serie B per l’anno 

successivo. 
- I risultati degli incontri sono conteggiati al termine delle smazzate complessive giocate in base 

alla  sommatoria degli IMP conseguiti nelle  sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi. 
Anche un solo IMP di differenza designa l’ASD/SSD vincente; in caso di parità al termine 
dell’incontro, saranno giocati: 
§ 2 board di spareggio; 
§ In caso di ulteriore parità altri 2 board di spareggio; 
§ In caso di ulteriore parità sorteggio con lancio della monetina. 
§  

5.3    PLAY OUT Serie C   
- Le ASD/SSD classificatesi al 3° posto ognuna nei rispettivi gironi, al termine del round robin di 

regular season,  sono riunite a gruppi di 2 per prossimità in base al numero del girone da cui 
provengono; i gruppi saranno pertanto formati dalle ASD/SSD prime classificate dei gironi 1-2; 
3-4; 5-6; ecc.; 

- Incontri a KO sulla distanza delle 48 smazzate suddivise in 3 sessioni da 16 tra le due ASD/SSD 
di ciascun gruppo;  

- L’ASD/SSD vincente di ciascun KO (8 in tutto) mantiene la Serie C per l’anno successivo;  
- Le ASD perdenti retrocedono nella Serie Promozione;  
- I risultati degli incontri sono conteggiati al termine delle smazzate complessive giocate in base 

alla sommatoria degli IMP conseguiti nelle  sessioni di gioco e quindi sul totale degli stessi. In 
caso di parità al termine dell’incontro, saranno giocati: 
§ 2 board di spareggio;  
§ In caso di ulteriore parità ancora 2 board di spareggio; 
§ In caso di ulteriore parità sorteggio con lancio della monetina.   




