
 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 5 GIOCATORI 2018/2019 

SERIE A2 - SERIE B (ESTENSE - AMATORI) 

REGOLAMENTO ISCRIZIONE 
1) Domanda d’iscrizione al Campionato sottoscritta dal capitano della squadra. 

2) Ricevuta del versamento per l’iscrizione di EURO 60. 

3) Elenco giocatori  minimo 5. Possono essere inseriti in squadra giocatori appartenenti alla stessa 
società che militino nello stesso campionato o di categoria inferiore. 

 
 DOPO LA CONSEGNA DELL’ELENCO DEI GIOCATORI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE NON SI POSSONO  

PIU AGGIUNGERE E/O CAMBIARE GIOCATORI PER NESSUN MOTIVO 

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO 5 GIOCATORI 

1) La serata di gioco è il MARTEDÌ (LUNEDÌ o MERCOLEDI  per le società chiuse il martedì) 

delle settimane nelle quali NON si disputano gare provinciali, indicativamente ogni 14 o 

21 giorni. 

2) Prima Fase: Suddiviso in batterie da 4 squadre, le prime 2 giornate di gioco ad eliminazione 

diretta (andata e ritorno) in caso di parità 3 a 3 dopo il ritorno, si tiene conto della differenza 

punti. In questo modo verranno selezionate una formazione sempre vincente per batteria e 

due formazioni per batteria con una partita vinta e una persa. 

3) Le formazioni perdenti dei 2 incontri, vengono eliminate. 

4) Terzo turno primo recupero: Turno ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno, in 

caso di parità 3 a 3, si tiene conto della differenza punti. 

5) A questo turno partecipano le squadre con 1 partita vinta e una persa. 

6) Le squadre vincenti il terzo turno (recupero) sono qualificate per il quarto turno. 

7) Le squadre perdenti il terzo turno sono eliminate. 

8) Quarto turno sempre vincenti: Turno ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno, 

in caso di parità 3 a 3, si tiene conto della differenza punti. 

9) Le squadre vincenti il quarto turno sono qualificate per il turno successivo. 

10) Le squadre perdenti il quarto turno giocheranno il recupero. 

Le finali del Campionato Provinciale 5 giocatori si disputeranno al Palazzetto. 

 
 

TERMINE ISCRIZIONE: SABATO 29 SETTEMBRE 

 


