Formula del Torneo delle Residenze 2017

CALCIO A 5 MASCHILE
Partecipano al torneo di calcio a 8 squadre, suddivise in 2 gironi da 4 squadre (RC1, RC2.
Durante la fase a gironi, ogni squadra sfiderà le altre squadre del proprio girone con gare di sola andata.
La durata delle gare viene stabilita in 2 tempi non effettivi da 20 minuti con massimo 5 minuti d’intervallo tra i due tempi.
Solo durante la fase ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati i calci
di rigore (3 per squadra più eventuale oltranza).
Nella fase a gironi la classifica di ogni singolo girone viene stabilità secondo i seguenti punteggi:
3 punti per ogni partita vinta,
1 punto per ogni partita conclusasi in parità,
0 punti per ogni partita persa.
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria avverrà nell’ordine:
a. punti ottenuti negli scontri diretti (in caso di tre squadre a pari punti: classifica avulsa),
b. numero di vittorie ottenute,
c. differenza reti,
d. maggior numero di reti segnate,
e. minor numero di reti subite,
f. miglior punteggio ottenuto nella classifica disciplina,
g. sorteggio.
La classifica disciplina tiene conto del comportamento delle squadre durante lo svolgimento del campionato, assegnando
un punteggio in caso di ammonizione subita (-1), espulsione per somma di ammonizioni (-2), espulsione diretta (-3), gara
persa a tavolino (-6).
Al termine della fase a gironi le squadre seconde e terze classificate di ogni girone si sfideranno in 2 gare valide per i
quarti di finale, secondo i seguenti accoppiamenti:
QUARTI DI FINALE:
Q1) 2° class. RC1 vs 3° class. RC2
Q2) 2° class. RC2 vs 3° class. RC1
Le squadre vincenti accederanno alle semifinali del torneo, dove incontreranno le squadre prime classificate di ogni
girone secondo gli accoppiamenti definiti al seguito:
SEMIFINALI:
Gara S1) 1° class. RC1 vs vincente Q2
Gara S2) 1° class. RC2 vs vincente Q1
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A seguire le finali, che assegneranno il piazzamento finale e i rispettivi punti nella classifica generale:
FINALE 3°/4°: perdente S1 vs perdente S2
FINALE 1°/2°: vincente S1 vs vincente S2

VOLLEY MISTO 6vs6
Partecipano al torneo di pallavolo 5 squadre raggruppate in un girone unico (RV).
Durante la prima fase, ogni squadra incontrerà tutte le altre squadre in gare di sola andata.
La durata delle gare viene stabilita in 3 set da 25 punti ciascuno con 5 minuti d’intervallo tra un set e l’altro.
Nella fase a gironi la classifica di ogni singolo girone viene stabilità secondo i seguenti punteggi:
3 punti per ogni partita vinta 2 per set a 0,
2 punti per ogni partita vinta per 2 set a 1,
1 punto per ogni partita persa per 1 set a 2,
0 punti per ogni partita persa per 0 set a 2.
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria avverrà nell’ordine:
h. numero di partite vinte,
i. quoziente set (set vinti / set persi),
j. differenza punti (p.ti fatti - p.ti subiti),
k. maggior numero di set vinti,
l. maggior numero di punti fatti,
m. sorteggio.
Al termine della prima fase le squadre classificate al secondo e al terzo posto gareggeranno l’una contro l’altra nella
semifinale unica:
SEMIFINALE:
Gara S) 2° class. RV vs 3° class. RV
La squadra perdente sarà matematicamente la terza classificata del campionato; la squadra vincente accederà alla
finale dove incontrerà la prima classificata del girone:
FINALE 1°/2°: 1° class. RV vs vincente S2
Le squadre prima, seconda e terza classificata porteranno alla propria residenza i punti previsti, secondo il
piazzamento ottenuto, nella classifica generale.

BASKET MASCHILE 3vs3
Partecipano al torneo di pallacanestro 7 squadre, suddivise in 2 gironi formati rispettivamente da 4 squadre (RB1)
e da 3 squadre (RB2).
Durante la prima fase, ogni squadra incontrerà tutte le altre squadre in gare di sola andata.
La durata delle gare viene stabilita in 4 quarti da 8 minuti ciascuno (tempi non effettivi) con 5 minuti d’intervallo tra primo e
secondo tempo.
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Nella prima fase o girone unico la classifica viene stabilità secondo i seguenti punteggi:
2 punti per ogni partita vinta,
0 punti per ogni partita persa.
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria avverrà nell’ordine:
n. punti ottenuti negli scontri diretti
(in caso di tre squadre a pari punti: classifica avulsa),
o. numero di partite vinte,
p. scontro diretto o classifica avulsa,
q. miglior differenza canestri segnati/subiti,
r. maggior numero di canestri segnati,
s. sorteggio.
Al termine della fase a gironi le squadre seconde e terze classificate di ogni girone si sfideranno in 2 gare valide per i
quarti di finale, secondo i seguenti accoppiamenti:
QUARTI DI FINALE:
Q1) 2° class. RB1 vs 3° class. RB2
Q2) 2° class. RB2 vs 3° class. RB1
Le squadre vincenti accederanno alle semifinali del torneo, dove incontreranno le squadre prime classificate di ogni
girone secondo gli accoppiamenti definiti al seguito:
SEMIFINALI:
Gara S1) 1° class. RB1 vs vincente Q2
Gara S2) 1° class. RB2 vs vincente Q1

A seguire le finali, che assegneranno il piazzamento finale e i rispettivi punti nella classifica generale:
FINALE 3°/4°: perdente S1 vs perdente S2
FINALE 1°/2°: vincente S1 vs vincente S2

PING PONG (singolare M / F)
Partecipano al torneo di ping pong le 6 residenze con almeno 1 partecipante iscritto.
La durata delle gare viene stabilita in 3 set da 21 punti ciascuno con 5 minuti d’intervallo tra un set e l’altro.
Se entrambi i giocatori durante la disputa di un set totalizzano 20 punti, la partita sarà vinta dal giocatore che per primo
totalizza 2 punti consecutivi più del suo avversario.
Durante la prima fase, all’interno di ogni residenza con più di un iscritto si svolgerà un torneo che decreterà il vincitore
della residenza.
Nella fase finale i vincitori di ogni residenza parteciperanno ad un torneo finale ad eliminazione diretta che decreterà il
vincitore maschile e femminile del torneo, assegnando alla residenza vincitrice i punti previsti nella classifica generale.
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COPPA DELLE RESIDENZE 2017
La coppa delle Residenze è il trofeo che viene assegnato alla Residenza vincitrice della classifica generale.
Per ogni disciplina degli sport di squadra (calcio a 5 / volley / basket), le squadre classificate sul podio,
nonché la quarta classificata, porteranno un punteggio a favore della Residenza di appartenenza, nello
specifico:
1° classificata: 10 punti
2° classificata: 6 punti
3° classificata: 4 punti
4° classificata: 1 punto
Per il ping pong, le residenze prima e seconda classificata di ognuno dei due tornei maschile e femminile,
otterranno i seguenti punti:
1° classificata:
2° classificata:

2 punti
1 punto

Se una residenza ha partecipato con due rappresentative nella stessa disciplina ed ambo le rappresentative
si sono piazzate tra le prime 4 posizioni nella classifica finale, verrà inteso come valido il punteggio apportato
alla classifica finale dalla rappresentativa meglio classificata, con contestuale azzeramento dei punti per
l’altra rappresentativa, peggio classificata.
La rappresentativa peggio classificata non porterà punteggio alla classifica generale, ma tuttavia non perderà
il proprio piazzamento finale nel torneo al quale ha partecipato.
In caso di parità di punti nella classifica generale, saranno tenute valide per l’assegnazione del titolo di
Residenza Campione, nell’ordine:
- n° di discipline sportive vinte;
- n° di rappresentative partecipanti alle discipline a squadre;
- n° di atleti che avranno preso parte alle gare delle discipline a squadre;
- sorteggio.
La Residenza che otterrà il maggior numero di punti dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singola
disciplina si aggiudicherà la coppa delle Residenze e il titolo di Residenza Polimi campione 2017.
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