
LOGISTICA

IL SABATO SERA

Sabato sera dopo le premiazioni è previsto un pasta party gratuito per tutti i 

giocatori. Per amici/accompagnatori sarà disponibile la nostra cucina a 

pagamento; alle ore 19 è prevista la presentazione delle squadre per la stagione 

22/23 e al termine la serata proseguirà con musica e DJ

COMPORTAMENTO FUORI E DENTRO IL CAMPO

Ogni squadra sarà responsabile di garantire l'integrità di spogliatoi, panchine, 

docce, attrezzature varie. Non sono ammesse lattine o bottiglie negli spogliatoi 

ad esclusione di quelle acquistate negli appositi chioschi a bordo pista. Non è 

consentito dormire o sostare negli spogliatoi al di fuori degli orari del torneo. 

Terminato il torneo gli spogliatoi dovranno essere lasciati puliti. In caso di 

ubriachezza evidente l'arbitro potrà decidere di escludere dalla partita il 

giocatore interessato.

ARRIVO SQUADRE, REGISTRAZIONE E SORTEGGIO Arrivo e registrazione squadre entro le ore 10,00

- HOTEL

Per chi volesse pernottare suggeriamo: HOTEL DOLOMITI, HOTEL LA CUBA, 

HOTEL ALLA CESA, HOTEL LA CASONA, HOTEL DORIGUZZI, LOCANDA DEL RE, 

ALBERGO CASAGRANDE

Non esistono convenzioni

ISCRIZIONE

COSTI

I costi di iscrizione sono di 35€ a giocatore; nell'iscrizione sono inclusi:

- costo ore ghiaccio

- premi

- panino a pranzo

- pasta party a cena

L'iscrizione va versata in contanti entro le ore 10 del giorno del torneo insieme 

alle liberatorie compilate e firmate da ogni atleta; il mancato pagamento entro 

l'orario definito comporta l'impossibilità di scendere in campo e la conseguente 

sconfitta a tavolino.

- 2 birre

PROGRAMMA

FASE A GIRONI

Sono previsti 3 gironi da 4 squadre ciascuno. I gironi verranno estratti secondo il principio 

delle teste di serie (definite dalla giuria in base a età e categoria dei componenti della 

squadra); nel limite del possibile i gironi saranno dunque omogenei. Durante la fase di 

girone ogni squadra giocherà 3 partite 

FINALI SUPER BAGO 2022 e CHIODO D'ARGENTO

Le prime due squadre classificate di ogni girone sono ammesse ai quarti di finale. Le prime 

classificate giocheranno contro le quarte e le seconde contro le terze. Le vincenti accedono 

a semifinali e finale 1°/2° posto e 3°/4°. Le perdenti accedono alla fase finale 5°/6° e 7°/8° 

Le 4° classificate di ogni girone sono ammesse ai quarti di finale per il CHIODO D'ARGENTO. 

Le vincenti giocheranno le semifinali con le 3° classificate per il 9°/10° posto. Le perdenti 

accedono a finale 11°/12° posto. Le perdenti del quarto di finale giocheranno la finale per 

13°/14° posto; l'ultima classificata verrà premiata goliardicamente con il premio "CHIODO 

D'ARGENTO".


