Rolls-Royce
Fuel Cell Systems
University Technology Centre

organizzano:

1° TORNEO DI CALCIOBALILLA
A INGEGNERIA
per Studenti e Personale

1. Iscrizioni
1.1 Partecipanti
Il Torneo è riservato agli studenti e a tutto il personale, anche in quiescenza, afferente all’Area di
Ingegneria della Scuola Politecnica, e si articola in tre sezioni:

•
•
•

Sezione SD: studenti e dottorandi dei CdS;
Sezione DB: docenti, borsisti e assegnisti di ricerca dei CdS;
Sezione TA: personale TABS.

1.2 Periodo di iscrizione
Le iscrizioni si apriranno il 10 luglio 2017 e si chiuderanno il 22 settembre 2017.
1.3 Quota di iscrizione
La quota è di 10 euro per ogni coppia della Sez. SD; di 20 euro per ogni coppia della Sez. DB;
di 15 euro per ogni coppia della Sez. TA.
Non sono ammesse iscrizioni individuali.
1.4 Modalità di iscrizione
L’iscrizione si può fare o lasciando in Presidenza (sarà rilasciata ricevuta) una busta chiusa,
indirizzata al Preside (Presidente ASING), contenente la quota, i nomi dei concorrenti e il
CdS di riferimento, oppure mediante versamento sul c/c n° 8260071 intestato a ASING
Genova, con causale:
− “TCBINGE + nome CdS di riferimento” per le iscrizioni Sez. SD e DB;
− “TCBINGE + TABS”, per le iscrizioni Sez. TA.

2. Svolgimento del Torneo
2.1 Selezioni
A partire dal 30 settembre 2017, le Sez. SD e DB effettueranno le selezioni, al fine di
individuare le coppie che, nella fase finale del Torneo (punto 2.5), rappresenteranno il CdS di
afferenza (senza distinzioni fra i tipi di laurea: L, LM, LMCU, LVO).
Le coppie iscritte alla Sez. TA accederanno invece direttamente alla fase finale del Torneo
(punto 2.5).

2.2 Calendario e orari delle selezioni
Il calendario e gli orari degli incontri di selezione, che dipendono dal numero delle coppie iscritte,
saranno comunicati in seguito.
2.3 Sedi di svolgimento delle selezioni
Per i CdS di Genova, le selezioni si svolgeranno in Villa Cambiaso.
Per i CdS di La Spezia e di Savona le selezioni si svolgeranno presso le rispettive sedi.
2.4 Fasi successive
Terminate le selezioni, per le coppie della Sez. SD e per quelle della Sez. DB avrà inizio il Torneo
“a eliminazione diretta” (punto 6.1).
Anche in questo caso il calendario degli incontri sarà comunicato in seguito, ma la sede sarà unica
e sarà Villa Cambiaso.
2.5 Fase finale
Al termine del Torneo, fra le coppie vincitrici delle tre sezioni si svolgerà il girone all’italiana (punto
6.2) per il titolo di “Campione CBINGE 2017”.
La coppia Campione potrà sfidare i Campioni regionali della FICB – Federazione Italiana Calcio
Balilla.

3. Premi
•
•
•

La coppia prima classificata della Sez. SD riceverà due Kindle Wi Fi, modello VOYAGE;
La coppia prima classificata della Sez. DB riceverà due penne a sfera Mont Blanc, modello
PIX;
La coppia prima classificata della Sez. TA riceverà due Smart box, a scelta, del valore max di
200 euro/cad.

Inoltre, i capocannonieri delle tre sezioni riceveranno, ognuno, il Premio speciale del Preside:
una Power Bank e una polo personalizzate “Scuola Politecnica – Ingegneria”.
In caso di parità, sarà premiato il concorrente con la media (reti segnate/partite giocate) più alta.

4. Cerimonia di premiazione
La premiazione si svolgerà in data da destinarsi, nel Salone al Piano Nobile di Villa Cambiaso, alla
presenza del Preside, del Segretario Amministrativo di Scuola, dei Coordinatori dei due CdS
finalisti, del Segretario Generale di ASING, degli Sponsor e di rappresentanti della FICB e del CUS
Genova.

5. Sponsorizzazioni e Patrocini
Il Torneo è sponsorizzato da Sorgenia e da Rolls-Royce Fuel Cell System – University Technology
Centre, con il patrocinio della FICB (Federazione Italiana Calcio Balilla) e del CUS Genova.

6. Regolamenti
6.1 Regolamento fase a eliminazione diretta
Prima dell'inizio del torneo si raccoglieranno i nomi delle coppie iscritte e successivamente si

procederà all’estrazione a sorte, per determinare gli accoppiamenti.
Se il numero di coppie iscritte non è completo si aggiungeranno le "X" necessarie per arrivare ad
avere un tabellone "virtualmente completo" di coppie.
Le coppie che nell’estrazione avranno per avversario la “coppia X" passeranno il turno senza
giocare e si affiancheranno alle vincenti del turno, componendo il tabellone completo.
A questo punto il passaggio al turno successivo avverrà “al meglio delle tre”, giocando con sette
palline.
Dopo la prima partita le coppie cambieranno campo. Nel caso di “bella”, il campo verrà sorteggiato.
6.2 Regolamento fase finale con girone all’italiana
Il girone all’italiana prevede lo svolgimento di scontri diretti tra le tre coppie vincitrici delle tre
Sezioni SD, DB e TA, nei tre abbinamenti possibili: SD vs DB; SD vs TA; DB vs TA.
Si assegnano 3 punti alla coppia vincente e 0 punti a quella sconfitta.
Vince il titolo di “Campione CBINGE 2017”, la coppia che, al termine del girone, ha totalizzato il
maggior punteggio. In caso di parità di punteggio conterà la differenza fra reti fatte e subite.
6.3 Divieti
Durante le partite è vietato:
a) toccare due volte la pallina con lo stesso ometto;
b) effettuare passaggi fra due ometti della stessa stecca, prima di tirare;
c) far girare la stecca per 360° e più.
I gol segnati in queste condizioni sono annullati.

Genova, 09 Luglio 2017

Il Preside – Presidente di ASING
Prof. Ing. Fausto Aristide Massardo

