
 

 

 

CLASSIFICA SOCIALE CANOTTIERI OLONA 1894 

REGOLAMENTO E CONCORSI 

 

CONCORSI. 

- Premio #1 - Vincitore della classifica generale 

o Verrà determinato a seguito di un Master di fine stagione che si disputerà tra i primi 4 

classificati, indicativamente nella prima metà di settembre 

- Premio #2 - Maggior numero di partite ufficiali disputate 

- Premio #3 - Maggior numero di settimane al vertice 

- Premio #4 - Miglior passaggio di classifica (miglior “scalata”) 

- Premio #5 - Primo e secondo classificato torneo sociale (che si giocherà indicativamente a 

settembre) 

REGOLAMENTO. 

- Le sfide ed i risultati devono essere comunicati al referente per tempo (Davide Jacks o 

Marco Mornati) 

- Le sfide accettate vanno giocate entro 7 giorni, pena la sconfitta a tavolino del giocatore 

che si è reso indisponibile alla sfida 

- Il giocatore vincente prende il posto in classifica del giocatore perdente 

- Il giocatore perdente perderà 1 posizione in classifica  

- Il perdente non potrà sfidare nella rivincita il giocatore con cui ha perso per 30 giorni (per i 

primi 8 della classifica l’attesa per la rivincita è ridotta a 10 giorni) 

- Tutti i nuovi soci hanno diritto ad entrare in classifica, partendo dall’ultima posizione 

disponibile 

- Dalla posizione 25 in giù si può sfidare un giocatore di massimo 10 posizioni superiore 

- Tra la posizione 15 e 25 si può sfidare un giocatore di massimo 5 posizioni superiore 

- Tra la posizione 8 e 15 si può sfidare un giocatore di massimo 3 posizioni superiore 

- Tra la posizione 1 ed 8 si può sfidare un giocatore di massimo 1 posizione superiore 

- La classifica sociale è determinante ai fini della formazione dei tabelloni per i tornei sociali 

- I campi e le palline sono a carico dei giocatori   

- Accedono alle sfide ed ai concorsi solo i soci del Club 

RIFERIMENTI PER LE SFIDE. 

Marco Mornati 3356698896 -  Davide Jacks 3470900533 


