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Regolamento per il campionato Singolo Estivo 2020  

 

1. Periodo del campionato dal 29 giugno e termina il 25 settembre 2020. 

2. Termine d`iscrizione è il 31 luglio 2020 

3. L´inizio del girone e a scelta libera del BAR. 

4. Ogni settimana viene disputata 1 partita di ogni giocatore. 

5. L`iscrizioni al campionato e 20 € per giocatore (Eventuale tessera è gratuita, anche per i 

nuovi tesserati). 

6. Per il livello del giocatore vale la lista attuale (Cricket 2020). 

7. Ogni giocatore può essere iscritto al massimo in 2 gironi diversi. La sua qualificazione vale 

solo una volta e non vengono fatti ripescaggi nel altro. 

8. Ogni girone può essere composto da 5 fino al massimo 8 giocatori. 

9. Gironi da 7-8 giocatori si gioca solo con andata. 

10. Gironi da  5-6 giocatori possono fare andata e ritorno (A scelta del BAR). 

11. Nei gironi da 5-6 giocatori si qualificano i primi 3 giocatori, gironi da 7-8 i primi 4. 

12. Le qualificazioni nei gironi misti vengono stabiliti prima di iniziare il girone. 

13. Nei gironi misti di regola ogni giocatore deve chiudere secondo il suo livello. E comunque  

consentito trovare accordi diversi tra i giocatori del girone che deve essere stabilito all`inizio 

del campionato. 

14. Ogni partita viene disputata su 12 Legs (Risultati: 6:6, 7:5, 8:4, 9:3, 10:2, 11:1, 12:0). 

15. Nessuna partita può essere posticipata oltre la settimana del calendario (Solo anticipata). 

16. Partite non giocate entro domenica nella settimana di calendario vengono inserite 0:0. 

17. Se un giocatore non si presenta perde la partita 7:0. 

18. Le donne possono scegliere di giocare la finale femminile oppure la finale secondo il livello 

iscritto.  

19. Per la finale femminile le donne sono tutte qualificate, per la finale A-B-C invece una 

giocatrice deve essere qualificata. 

20. Montepremi in valore di 100 delle quote d`iscrizioni. 

21. La finale viene organizzata insieme con la finale del campionato cricket. 

 


