
REGOLAMENTO MINIREGOLAMENTO MINIREGOLAMENTO MINIREGOLAMENTO MINI----CAMPIONATO CRICKET A COPPIE ESTATE CAMPIONATO CRICKET A COPPIE ESTATE CAMPIONATO CRICKET A COPPIE ESTATE CAMPIONATO CRICKET A COPPIE ESTATE 2011201120112011    

RRRREGIONE PIEMONTEEGIONE PIEMONTEEGIONE PIEMONTEEGIONE PIEMONTE    

 

A partire da venerdì 02 settembre 2011 avrà inizio il tanto atteso mini-campionato di cricket a coppie 

della Regione Piemonte OPENDART PIEMONTE ASD in collaborazione con OPENDART FICS. 

 

7° CAMPIONATO DI CRICKET A COPPIE ESTATE 20117° CAMPIONATO DI CRICKET A COPPIE ESTATE 20117° CAMPIONATO DI CRICKET A COPPIE ESTATE 20117° CAMPIONATO DI CRICKET A COPPIE ESTATE 2011    

DISCIPLINA DI GIOCO CUT THROATDISCIPLINA DI GIOCO CUT THROATDISCIPLINA DI GIOCO CUT THROATDISCIPLINA DI GIOCO CUT THROAT 

 

ISCRIZIONE 20ISCRIZIONE 20ISCRIZIONE 20ISCRIZIONE 20€ A COPPIA € A COPPIA € A COPPIA € A COPPIA - Interamente devolute a montepremi, più contributo del noleggiatore 

di zona GBP DART 

 

MONTEPREMI ASSICURATO 400 MONTEPREMI ASSICURATO 400 MONTEPREMI ASSICURATO 400 MONTEPREMI ASSICURATO 400 € € € € ----    Adeguato alle iscrizioni percepiteAdeguato alle iscrizioni percepiteAdeguato alle iscrizioni percepiteAdeguato alle iscrizioni percepite    

 

PREMI ALLE MIGLIORI 4 COPPIE DEL CAMPIONATOPREMI ALLE MIGLIORI 4 COPPIE DEL CAMPIONATOPREMI ALLE MIGLIORI 4 COPPIE DEL CAMPIONATOPREMI ALLE MIGLIORI 4 COPPIE DEL CAMPIONATO in base alle seguente formula: 

 

1° coppia cl. 40% del montepremi + 2 medaglie di merito 

2° coppia cl. 30% del montepremi + 2 medaglie di merito 

3° coppia cl. 20% del montepremi + 2 medaglie di merito 

4° coppia cl. 10% del montepremi + 2 medaglie di merito 

 

(ad iscrizioni concluse verranno comunicati gli importi dei premi) 

 

Le squadre possono essere composte da sole due persone, indipendentemente dalla categoria, non ci 

possono essere riserve salvo casi eccezionali che andranno valutati direttamente dalle direzione gara. 

 

Con l'iscrizione entrambi i giocatori avranno diritto alla maglia ufficiale dell'evento, pertanto in 

concomitanza all'iscrizione siete pregati di inviare nome della squadra, nome e cognome dei giocatori e 

taglia desiderata della maglia. 

Le maglie saranno comunque acquistabili durante le finali al costo di €5 presso la direzione gara, basta 

farne espressa richiesta. 

 

TERMINE ISCRIZIONI 31 AGOSTO - AFFRETTATEVI IN QUANTO GIA' ORA CI SONO 

POCHI POSTI DISPONIBILI 

 

CALENDARIO GARE DI QUALIFICAZIONE:CALENDARIO GARE DI QUALIFICAZIONE:CALENDARIO GARE DI QUALIFICAZIONE:CALENDARIO GARE DI QUALIFICAZIONE:    

 

VENERDI' 02/09 ORE 20.30 PRESSO "SHANNON PUB" Borgata Lantigliera, 15 Pont Canavese 

(TO) 

LUNEDI' 05/09 ORE 20.30 PRESSO "OLD WHISKY PUB" Via Torino, 43 Borgofranco d'Ivrea 

(TO) 

MARTEDI' 06/09 ORE 20.30 PRESSO "BAR MONROE" Via Botta, 26 Strambino (TO) 

MERCOLEDI' E GIOVEDI' 7-8/09 ORE 20.30 PRESSO "TRATTORIA MAMMA MIRE" Via 

Drosso, 15 Borgaretto Beinasco (TO) 

 



In base alle iscrizioni si potrebbero aggiungere ulteriori date o locali dove effettuare i gironi di 

qualificazione. 

Durante le serate di qualificazioni, per ogni girone da 3 squadre, passerà direttamente in finale la coppia 

che vince il gironcino di qualificazione. Per un girone da 4 squadre, passeranno le migliori 2 squadre. 

Potrebbero esserci degli eventuali ripescaggi che accedono alle fasi finali, che verranno comunque 

eventualmente comunicate dalla direzione gara. 

 

REFERTO GARA UTILIZZATO PERREFERTO GARA UTILIZZATO PERREFERTO GARA UTILIZZATO PERREFERTO GARA UTILIZZATO PER    IL MINIIL MINIIL MINIIL MINI----CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO    

 

 
 

 

Si gioca su 5 legs, 4 singoli ed un doppio (TEAM/LEAGUE). 

La squadra che vince prende 3 punti. 

Non è previsto pareggio. 

 

Si prevedono 8 coppie che accedono alla fase eliminatoria a girone prevista per sabato 10/09 alle ore 

17.00 presso "Scala Reale ASD" Via Regio Parco, 106/A Settimo Torinese.  I gironi saranno realizzati 

con sorteggio pubblico. 

Qualora ci fossero più coppie che accedono alle finali in seguito a ripescaggi o meriti sportivi, si 

svolgeranno degli spareggi in base ai punteggi ottenuti durante le fasi di qualificazione. 

 

La fase ad eliminazione diretta (semifinali - finali) si svolgeranno domenica 11/09 alle ore 14.00 sempre 

presso Scala Reale ASD 

 

 



PROSPETTO FASE ELIMINATORIA A GIRONI ED ELIMINAZIONE DIRETTA PROSPETTO FASE ELIMINATORIA A GIRONI ED ELIMINAZIONE DIRETTA PROSPETTO FASE ELIMINATORIA A GIRONI ED ELIMINAZIONE DIRETTA PROSPETTO FASE ELIMINATORIA A GIRONI ED ELIMINAZIONE DIRETTA 

(SEMIFINALI E FINALI)(SEMIFINALI E FINALI)(SEMIFINALI E FINALI)(SEMIFINALI E FINALI)    

 

 
 

 

DEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONI    

 

DART BOARD La macchina elettronica con cui si gioca 

 

CUT THROAT Variante di gioco del cricket impostabile con i tasti della dart board con la  

quale una squadra può infliggere dei punti penalità all’avversario. Questo  

avviene, quando una squadra che ha chiuso un numero e continua a tirare  

sullo stesso, sempre ché questo numero sia ancora aperto per l’avversario,  

infligge dei punti penalità pari al settore colpito. Se impostata anche la  

variante LEAGUE/TEAM (il che significa che si sta giocando sulle 4  

posizioni) è possibile infliggere i punti solo se entrambi i giocatori di una  

squadra hanno chiuso quel numero, sempre ché almeno un avversario  

debba ancora completarlo.  

 

LEAGUE/TEAM Generalmente chiamata in un modo o nell’altro ma sono la stessa cosa.  



Con questa variante nel caso di 4 posizioni impostate, il gioco non si chiude  

se, entro il ventesimo turno, entrambi i giocatori  della squadra non hanno  

chiuso tutti i numeri. Nel caso a 2 posizioni la variante non si può impostare  

quindi ininfluente.  

 

POSIZIONE indicato in alto su display, quando attivo, rappresenta la squadra chiamata  

a giocare ( es: posizione 1 attiva gioca la squadra 1, posizione attiva 2  

gioca la squadra 2 ) 

 

TURNO Si conteggia un turno, quando tutte le posizioni hanno giocato (nel nostro  

caso un turno ogni 2 o 4 posizioni giocate) 

LEG VINTO si ha un LEG vinto, quando i giocatori di una squadra chiudono prima degli  

altri tutti i numeri proposti dalla dart board e sono in vantaggio con le  

penalità della variante “CUT THROAT”  

 

SET VINTO si ha un SET vinto al meglio dei 3 LEG ovvero quando i giocatori di una  

squadra arrivano per primi a vincere due LEG  

 

PARTITA VINTA si ha una partita vinta al meglio dei 3 SET ovvero quando i giocatori di una  

squadra arrivano per primi a vincere due SET.  All’interno del regolamento  

la parola PARTITA e GARA rappresentano lo stesso significato 

 

PRECISAZIONI 

La dart board (o macchinetta) decide il vincitore dei LEG e quindi dei SET e quindi della  

PARTITA. Ogni LEG terminerà al ventesimo turno giocato.   

L’unico caso in cui vale il valore del settore colpito rispetto a quanto indicato dalla dart board è  

quando, ancora nei 20 giri del LEG in corso, una squadra in chiusura con punti penalità uguali o  

inferiori alla squadra avversaria, chiude tutti i numeri con l’ultima freccia ancora piantata, ma la  

dart board non gli assegna la vittoria. 

 

CONCLUSIONI 

Per tutto quanto non espressamente trattato si rimanda al regolamento ufficiale Open Dart Fics  

e al buon senso. 

 

Strambino, 19 agosto 2011 

OPENDART PIEMONTE ASDOPENDART PIEMONTE ASDOPENDART PIEMONTE ASDOPENDART PIEMONTE ASD    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

BARBARA PATTAROBARBARA PATTAROBARBARA PATTAROBARBARA PATTARO    

 

Direzione OrganizzativaDirezione OrganizzativaDirezione OrganizzativaDirezione Organizzativa    

PATTARO MAURIZIO – MARCO BAZZO -  SIMONE TAGLIANETTI 

Consiglieri associazioneConsiglieri associazioneConsiglieri associazioneConsiglieri associazione    

TARTARI EMANUELE - ROSALBA PALERMO – PIERDAVIDE VALENTINI 

Aderenti organizzazione eventoAderenti organizzazione eventoAderenti organizzazione eventoAderenti organizzazione evento    

PAOLO PONTI – DIEGO ACCHIARDI – FABIO MELONI – SANTINA PULEIO 


