Trofeo DEL giovedì
Cds liguria 2021
Regolamento
Le prove del Trofeo si svolgeranno ogni giovedì non festivo a partire dal 7 gennaio
2021, con inizio degli assalti del turno preliminare a gironi alle ore 18:40 (entrata
alle 18:20).
Gli assalti dei gironi sono alle 5 stoccate e, quando possibile, tenendo il tempo di
3 minuti; farà seguito il turno eliminazione diretta con assalti alle 15 stoccate con
3 tempi da 3 minuti ciascuno, tenendo sempre il tempo.
Verranno compilati due gironi, uno per la Serie A e uno per la Serie B.
I primi classificati della Serie B vengono promossi in Serie A e gli ultimi classificati
della Serie A vengono retrocessi in Serie B per la volta successiva. Il numero di
promozioni e retrocessioni viene deciso di volta in volta in base al numero dei
presenti e sarà pari circa al 50% (o arrotondamenti per difetto) dei partecipanti della
Serie B.
Il vincitore del torneo di Serie A (o del Torneo Unico) verrà premiato con la
coppa “Trofeo del Giovedì 2021” che potrà esporre sul proprio armadietto per tutta
la settimana.
Viene assegnato un punto per ogni membro della classifica finale della serie: un
punto all’ultimo, due al penultimo e così via. Ai partecipanti della Serie A viene
applicato un coefficiente 2 al punteggio, per cui vedranno i punti saranno
raddoppiati.
Ai vincitori di entrambe le serie viene assegnato un bonus al punteggio di 1 per la
Serie A e 0,5 per la Serie B o per il Girone Unico. Al termine turno preliminare a
gironi verrà assegnato un bonus anche ai primi 3 classificati di ogni serie pari a 0,5,
0,3 e 0,2 per la Serie B e 1, 0,6 e 0,4 per la Serie A. Chi non termina il torneo viene
considerato ritirato e non è considerato ai fini del punteggio o della classifica.
I turni di eliminazione diretta vengono fatti suddividendo i tiratori nei classici
tabelloni da 2, 4, 8 e 16; ove manchi l’avversario le teste di serie vanno
direttamente al turno successivo. Quando possibile verrà effettuato l’incontro per il
terzo posto. Le posizioni dei perdenti negli altri tabelloni vengono decise dalla
classifica dopo i gironi.
La prima volta la suddivisione per serie verrà fatta estraendo a sorte e non
applicando i coefficienti bonus a nessuna serie.

Se il numero dei partecipanti è minore o pari a 10 si svolgerà un Torneo Unico
senza coefficiente nel punteggio e senza promozioni o retrocessioni, altrimenti
verranno fatte le due serie. In caso di disparità o dubbio sulla divisione dei
partecipanti, sarà comunque maggiore il numero dei componenti della Serie A. Il
completamento della serie verrà fatto secondo i presenti e considerata la classifica
generale provvisoria.
Il peggior risultato del mese non verrà conteggiato ai fini della classifica generale,
se esso è pari ad un altro ne verrà conteggiato soltanto uno.
Dopo l’ultimo girone del 27 maggio 2021 la classifica generale diventerà
definitiva e il vincitore verrà premiato con la coppa “Trofeo del Giovedì 2021”.
Chi vince per 5 volte consecutive la Serie A otterrà il diritto a tenere la coppa che
verrà sostituita con un’altra.

