X RANKING DI SNOOKER LASE 2016-2017
CONCORRENZA

- Questa stagione LASE è aperta a giocatori provenienti da Spagna, Portogallo e altre nazioni.
- Invia presto le regole della concorrenza. Poi vai a sintesi, con le basi.

REGOLAMENTO

- Regolamento ufficiale di snooker della World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA).
- In tutte le fasi della Lega e Torneo, la regola "FOUL & MISS" si applica, limitando la "Miss" per un massimo
di 4 "Sostituisce". Questa limitazione non esiste nella finale o il play-off.

ISCRIZIONE

Senior: 60 €

TERMINE ISCRIZIONE

15 Ottobre 2016 per i giocatori.
16 Ottobre 2016 per Clubs. A debe inserire la registrazione di tutti i giocatori.

Femmine: 30 €

Meno di 18*: 30 €

*al 15/10/16

Minimo 7 giocatori.
GIOCATORI PER LOCALI Per più di 18 giocatori, 2 gruppi, ranking unica, dispari Gr A e coppie Gr B. Ogni gruppo fa il suo campionato

e torneo di concorrenza e si deve essere in una zona diversa per i play-off (disegnare)

NOME DELLA FASE

2.1.1. Lega Regular.
2.1.2. Torneo Locale (autunno e inverno) Autunno di Ranking iniziale, Inverno Ranking di 31/1/17.
2.1.3. Play-off Zone
2.1.4. Finale
La somma dei punti della Lega e Torneo determinare la qualificazione Play-off.

CAMPIONATO
REGOLARE

- 7 giorni, Ottobre-aprile (meglio di 5 frames) nel Club in cui sono iscritti.
- Avviare sarà stabilito una classifica per ogni locale (più di 18, 2 gruppi, A dispare, B coppia) e dopo ogni
giorni i giocatori vengono riordinate in base ai loro risultati in ogni giorni (classificazione locale).
- Croci per il primo giorni saranno: 1-2 3-4 5-6 del locale o di gruppo e così via.
- Nei giorni successivi lo stesso giocatore che salta che è già stato giocato.
In caso di numero dispari di giocatori, l'ultima riposa di ottenere 3-0 punti vincitore (una pausa per
giocatore). Possibilità di aggiungere strano giocatore nel mese di ottobre-decembre.
- I giocatori stessi sono arbitrate.

TORNEI LOCALI

-

- 2 per club, locale inscritti o gruppi A e B di cui sopra.
- AUTUNNO, dal 15 ottobre - 15 gennaio; INVERNO, dal 1 febbraio al 23 aprile).
- Con "testa di serie" in base alle classifiche iniziato in autunno e in inverno classifica (ranking) 31/1/17.
- Fino a 15 giocatori 4 "testa di serie" (se ne è ranking 2015-2016), riposo per lotto. Inverno RK.
- Più di 15 giocatori 8 "testa di serie" (se ne è ranking 2015-2016), riposo per lotto. Inverno RK.
- KO diretta meglio di 3 frames, Finale meglio di 5 frames.
- Nei tornei, i giocatori passano il primo turno "BYE" e si perdono nelle seguenti tutti i punti corrispondenti
alla rotonda in cui sono eliminati.
- Trofeo al vincitore di ogni torneo e di gruppo e 'responsabilità di LASE.

ZONE

PLAY-OFF

- 4 Zone. (Possibilità di sottoaree con 2 tavoli di snooker)
.
"A" determinando.
.
"B" determinando.
.
"C" determinando.
.
"D" determinando.
- Classificare 16 giocatori provenienti da ogni zona di Play-Off.
Nelle zone A, B y D, si giocherà a livello locale preferibilmente con 4 tavoli. 4 tavoli di Sabato 20 maggio
2017 e con 2 tavolie, anche, domenica 21 maggio 2017, o 2 sottozone solo sabato ciascuna con 2 gruppi
RR.
4 gruppi Round Robin di 4 giocatori, tutti i giochi al meglio di 3 frames.
Ogni RR sarà giocato allo stesso tavolo, 2 giocatori giocano e gli altri 2, a turno, di arbitrare.
Sono classificate il 1º e 2º di ogni RR per essere giocato da passaggio KO per la finale migliore di 5 frames,
LASE o responsabile locale, si riserva il diritto di abbassarlo a 3, a seconda di orari.
- In caso di pareggio (punti di partita + diferenca di frames) nelle RR, sarà deciso per ordine di break, se un
pareggio rimane classificato il miglior "testa di serie" nel gruppo RR.

FINALE

-

16 giocatori.
Sabato 17 giugno 2017, 4 gruppi di 3 giocatori Round Robin, tutti giochi al meglio di 3 frames.
Qualificati ai quarti di finale, la prima 2 di ogni RR.
In caso di parità tra i giocatori lo stesso sistema si applica in RR Play-off.

- Domenica 18 giugno 2017 09h00
di 5 frames.
- Domenica 18 giugno 2017 12h00
- Domenica 18 giugno 2017 16h00

PREMI

Quarti di finale disegnare condizionati 1os vs 2os per KO al migliore
Semifinale disegnare "in situ", KO al meglio di 7 frames.
Finale, KO al meglio di 9 frames.

- Premi economici non ancora determinato. Sarà proporzionale a quelli concessi dal LASE nella stagione 201415.
- Nella stagione precedente (190 giocatori) sono:
Champion
1400 € + Trofeo
5º al 8º
300 € + Piastra
Sub-campione 900 € + Trofeo
9º al 16º
250 € + Piastra
3º y 4º
400 € + Piastra
"BREAK" più alto (Play-off + Finale) 100 €

Punti Campionato regolare = 10 punti per una vittoria
Punti Tornei locali
R64

R32

R16

R8

SF

FINALISTA

CAMPEÓN

3

8

15

25

3

7

12

18

25

6

10

15

20

25

7-8 giocatori
9-16 giocatori

3

17-32 giocatori

Tie-break Lega e Tornei
I tiebreakers stesso numero di punti (differenza di frames, ranking iniziano e locale, etc) sarà
specificato nelle regolamento di ranking LASE 2015-2016.

Play-off e Finale
Ordine Round Robin

A

B

1
16
8
9

1

4
13
5
12

1

2
15
7
10

1

3
14
6
11

1

2
3
4

2
3
4

Punti clas. RR Play-off

4os
3os
2os

100
125
150

Punti clas. RR Finale

4os
3os
2os

200
300
400

Orari Round Robin
09h00'

2 vs 3

11h00'

1 vs 4

13h00'

4 vs 2

15h00'

3 vs 1

17h00'

4 vs 3

19h00'

2 vs 1

Orari indicativi,
obbligo di volte anticipo
se la partita precedente finisce.

C

D

2
3
4

Punti Semis e Finale

3º y 4º
2º
1º

2
3
4

500
600
700

PLAY-OFF
Orari KO al meglio di 5 da 3 fr.

20h00 - 21h00 1º vs 2º
Sottozona
1º RR "A" vs 2º RR "B"
"a"
1º RR "B" vs 2º RR "A"
a 2 giorni
Sottozona
1º RR "C" vs 2º RR "D"
"b"
1º RR "D" vs 2º RR "C"
o 2 giorni
Con locali 4 tavoli 1º vs 2º disegnare gruppo condizionata

Tie-breaks Round Robin in Play-off per il 2º, 3º y 4º e Finale 3º y 4º
I tiebreakers stesso numero di punti (differenza di frames, ranking iniziano e locale, etc) sarà
specificato nelle regolamento di ranking LASE 2015-2016.
Giocatori di riserva per il Play-off e Finale
Play-off: I seguenti giocatori hanno confermato la lista definitiva di immissione, ordine e
disponibilità, occupare la posizione di "sostituito" i gruppi non vengono riorganizzati.
Finale:
1. giocatore perdente il KO di Play-Off di "sostituito".
2. Migliore classificato gli altri 3 perdenti del KO nella tua zona.
3. Migliori classificato zonale in terza e quarta.
4. Qualsiasi giocatore di LASE, no classificato e si trova in sede (Riserva di presenza)
In entrambi i casi, se il riserva deve essere determinato il giorno del campionato, saranno esenti dal
requisito di uniformità.
LASE si riserva il diritto di cambiare o modificare le date, le aree e gli uffici, nonché il
regime di concorrenza in base al numero di club e giocatori di chiusura inscipción. Per
eventuali domande info@lasesnooker.com

