NOTA INTEGRATIVA AL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO
SOCIALE A SQUADRE AIBG 2018

Al fine di chiarire alcuni punti del Regolamento del Campionato a Squadre AIBG 2018
la Commissione Sportiva elenca di seguito una serie di note utili:
•

Nomina del Capitano: le nomine devono essere ufficializzate dai referenti
delle Banche prima del primo Major (entro il 13 aprile 2018), a metà febbraio
verrà inviata una prima comunicazione chiedendo l’individuazione, e a metà
marzo manderemo un reminder per chi non lo avesse ancora comunicato;

•

Gestione delle iscrizioni in corso d’anno: se in corso d’anno in seguito ad
un’iscrizione tardiva, una banca passa da 5 a 6 giocatori, esce dalla “Banca
Aggregata” portandosi il risultato raccolto fino a quel momento (dalla Banca
Aggregata). Però da quel momento varranno solo i risultati dei 6 associati di
quella Banca;

•

Giocatori selezionati per la Finale: nella Finale parteciperanno con
iscrizione di diritto tutte le Banche con un minimo di 4 e un massimo di 6
giocatori schierati. Le Banche con più di 6 giocatori, ai fini della selezione dei
giocatori da schierare, seguiranno la classifica del Campionato Individuale alla
data di domenica 30 settembre 2018, ed entro mercoledì 3 ottobre il Capitano
dovrà comunicare alla CS e alla Segreteria Operativa (Cristiano Carraroli) i
nomi della rappresentativa;

•

Finale – possibilità di ripescaggio di un risultato: al termine della Finale, la
segreteria Operativa coadiuvata dalla CS individueranno i migliori risultati
ripescabili che saranno comunicati ai Capitani delle squadre interessate al fine
di effettuare la sostituzione di un risultato valido, come previsto dal
Regolamento;

•

Cambi di casacca in corso d’anno: relativamente al Campionato Individuale
tutti i risultati saranno validi in continuità; relativamente al Campionato a
Squadre i punti raccolti si gestiranno “per competenza”, di seguito un
esempio:

o un giocatore ha portato alla Banca Alfa dei punti grazie ad un risultato
fatto nel primo Major, e poi a Roma lo stesso giocatore passa a Banca
Beta e gioca quindi per Banca Beta:
a) i punti che ha raccolto per Banca Alfa rimangono a Banca Alfa;
b) i punti che raccoglierà dal giorno che entra in Banca Beta saranno a
beneficio di Baca Beta;
Questo perché non troviamo corretto che se un giocatore per esempio a luglio
passa ad un’altra Banca si porti i buoni risultati che aveva raccolto nei
precedenti 3 Major con beneficio per un’altra Banca;
Se invece di tratterà di un merge si considereranno i risultati della Banca
messa meglio nella classifica provvisoria (escludendo il ricalcolo dei punti
incrociando i risultati dei giocatori di entrambe le Banche, perché in quel
momento non giocavano insieme). La “nuova Banca” proseguirà il
Campionato con i punti della ex-Banca messa meglio in classifica.
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