
        

1. Organizzazione 
La coppa ZBV viene organizzata ogni anno da una società cantonale designata 
dall’assemblea dei presidenti e sotto la vigilanza del comitato del ZBV.  

(Compito della ZBV: sorteggi, punteggi, classifica finale, premi e premiazione.) 
2. Partecipazione 

Ogni società partecipa con una formazione composta da 3 a 9 giocatori assistiti da 1  
commissario tecnico. 

3. Iscrizione 
Ogni società cantonale deve trasmettere la propria adesione tramite Lancio gara 
formulario, almeno quattro settimane prima della data della manifestazione.  

Creare uno standard di lancio gara. 
4. Formula 
4.1 Vengono disputate tre competizioni distinte nelle discipline individuale, coppia e 
terna e tutti e tre giocate contemporaneamente. 

5. Divisa  
Divisa completa secondo regolamento FSB.  

6. Annuncio formazioni 
Prima dell’inizio della competizione il commissario tecnico di ogni società annuncia le 
formazioni e le riserve al direttore di gara. 

7. Composizione delle formazioni e sostituzione di giocatori. 
1. Terna 
a) La formazione può essere modificata in ogni partita (con i giocatori annunciati al pun-

to 6) 
b) È ammessa un’unica sostituzione per partita 

1.2.Individuale e coppia (vale per tutta la competizione) 
a) Un giocatore può partecipare a una sola delle due discipline; 
b) È ammessa un’unica sostituzione per partita; 
c) Il giocatore sostituito può rientrare nella partita successiva nella medesima specialità. 
d) Le annunciate riserve possono giocare in qualsiasi disciplina ma, una volta utilizza-

te, non possono giocare nelle altre discipline. 

1.3.Sostituzione di giocatori e prova delle corsie 
a) La sostituzione di un giocatore non deve causare ritardi nella competizione; 
b) Al giocatore subentrante al termine di una giocata non sono concessi tiri di prova; 
c) Tutti i giocatori di una società, possono partecipare alla prova delle corsie che verrà 

effettuata prima dell’inizio della competizione. A secondo il sorteggio scenderanno in 
campo e proveranno per dieci minuti! 
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8. Piano di gara e sorteggio (effettuato dalla ZBV) 
8.1 Il sorteggio deve pervenire alle società cantonali almeno 10 giorni prima della data 
prevista dello svolgimento della manifestazione. 

9. Tabella punteggi delle singole discipline 
9.1 Nelle singole discipline vengono assegnati i seguenti punteggi:  

 1° classificato   5 punti 

 2° classificato  3 punti 

 3° classificato  2 punti 
 5° classificato  1 punto 

 9° classificato  0 punti 

9.2 Una formazione che non si presenta o si ritira anche da una sola disciplina viene 
esclusa da ogni classifica; nel corso della competizione alla squadra avversaria viene 
data partita vinta. 

10.Classifica generale (questa sarà man mano stilata dal responsabile ZBV dopo aver 
ricevuto i risultati del direttore di gara) non è la stessa persona? 
La determinazione della classifica generale avviene sommando i punti acquisiti nelle 
singole discipline. In caso di parità di punteggio ma solo per determinare i primi tre 
posti, entrano successivamente in considerazione: 

a) Il miglior piazzamento in una delle tre discipline; 
b) Due dei migliori piazzamenti nelle tre discipline; 
c) Il miglior piazzamento nella specialità a terna; 

11.Assegnazione del trofeo e premiazione 
11.1 La coppa viene assegnata: In custodia per un anno alla società prima classificata; 

a) Definitivamente alla società che l’avrà vinta per 3 volte, anche non consecutive. 
11.2 Le migliori società classificate ai primi 3 posti della classifica generale sono 
attribuite dei premi.  

11.3 Nessun titolo è attribuito nelle singole specialità. 
12.Direttore di gara  

Il  DdG è designato dalla ZBV. 

13.Tassa d’iscrizione  
13.1  La quota d’d’iscrizione ammonta a CHF 60.- per società e sarà pagata sul campo o  
versata sul conto della ZBV. 

13.2  Tutte le spese organizzative in particolare stampa, invio lanci gara, programma uffi-
ciale preparazioni e arbitri per le finali sono a completo carica degli organizzatori. 
13.3 I giocatori che giocano le finali hanno possibilità di provare i campi per 2 volte anda-
ta e ritorno se non hanno mai giocato sullo stesso. 

14.Altre disposizioni 

Per tutte le questioni di carattere tecnico o di altra natura non contemplate nelle pre-
senti disposizioni fanno stato il regolamento tecnico, le vigenti disposizioni e le deci-
sioni del comitato ZBV. 

15.Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2015.  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      SORTEGGIO DELLA COPPA ZBV 

                       TERNE 

   COPPIE 
R

              SINGOLO 

Zurigo, il 1 Aprile 2019 

                   Il Presidente      Commissione tecnica 
                  Armando Onofri       Raffaele Guardia 
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