Formula del Torneo delle Residenze 2018

CALCIO A 5 MASCHILE
Partecipano al torneo di calcio a 5 maschile 9 squadre, suddivise in 3 gironi da 3 squadre (A, B, C).
Triangolari
Turno 1 (gio 3 maggio):
Girone A → classifica finale A1, A2, A3
Girone B → classifica finale B1, B2, B3
Girone C → classifica finale C1, C2, C3
Turno 2 (gio 10 maggio):
A1, B2, C3 → Girone X
A2, B3, C1 → Girone Y
A3, B1, C2 → Girone Z
Prime classificate dei gironi X, Y, Z → IN SEMIFINALE

Turno 3 – preliminari (gio 24 maggio):
Triangolare P seconde classif. X, Y, Z → 1° e 2° classificata in semifinale (P1, P2)
Triangolare T terze classif. X, Y, Z → 1° classificata in semifinale

Turno 4 – semifinali (gio 31 maggio):
Triangolare S1 → vincente triangolare T + 2 “altre” prime class. X, Y, Z
-

se vincente terze è X3, le prime saranno Y1, Z1
se vincente terze è Y3, le prime saranno X1, Z1
se vincente terze è Z3, le prime saranno X1, Y1

Triangolare S2 → P1, P2, restante prima X, Y, Z
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Finale (mer 6 giugno):
Vincente triangolare S1 vs Vincente triangolare S2
Tutte le gare, fatta eccezione per la sola Finale, verranno disputate in triangolari, dove ogni squadra incontrerà le altre
due in gare da 25’ (un tempo contro ogni squadra).
Ogni squadra incontrerà le altre due in una gara secca di 25’, al termine della quale, in caso di parità verranno tirati 3
calci di rigore a testa (più eventuale oltranza).
Durante ogni triangolare verranno assegnati:
-

3 p.ti alla squadra vincente nei 25’ regolamentari
2 p.ti alla squadra vincente ai calci di rigore
1 p.to alla squadra perdente ai calcio di rigore
0 p.ti alla squadra perdente nei 25’ regolamentari

In caso di parità punti in classifica verranno presi in considerazione, nell’ordine:
a) scontro diretto
b) differenza reti totali (inclusi eventuali calci di rigore)
La sola Finale verrà disputata in due tempi da 20’ (in caso di parità calci di rigore, 3 a squadra più eventuale oltranza).
NON verrà disputata la finale III°/IV° posto.

VOLLEY MISTO 6vs6
Partecipano al torneo di pallavolo misto 6 squadre, suddivise in 2 gironi da 3 squadre (D, F).
Triangolari
Turno 1 (gio 3 maggio):
Girone D → classifica finale D1, D2, D3
Girone F → classifica finale F1, F2, F3
Turno 2 (mar 8 maggio):
D1, F2, D3 → Girone L
F1, D2, F3 → Girone M
PAG. 2 di 6
TORNEO DELLE RESIDENZE POLIMI 2018

Prime + miglior 2° classificata dei gironi L, M → IN SEMIFINALE

Turno 3 – triangolare preliminare (mar 22 maggio):
Triangolare Q → peggior 2° + 3° classificate L, M
Vincente in SEMIFINALE

Turno 4 – semifinali (mar 29 maggio):
Gara S1 →
-

M1 vs L2 se la miglior seconda è del girone L
L1 vs M2 se la miglior seconda è del girone M

-

L1 vs vincente Q se la miglior seconda è del girone L
M1 vs vincente Q se la miglior seconda è del girone M

Gara S2 →

Finale (mer 6 giugno):

Vincente gara S1 vs Vincente gara S2

Tutte le gare verranno disputate in triangolari, fatta eccezione per semifinali e finale.
Nei triangolari ogni squadra incontrerà le altre due in un set a 25 punti (più eventuale oltranza).
Durante ogni triangolare verranno assegnati:
-

3 p.ti alla squadra vincente a 25 punti
2 p.ti alla squadra vincente a oltranza oltre i 25 punti
1 p.to alla squadra perdente a oltranza oltre i 25 punti
0 p.ti alla squadra perdente nel set a 25 punti

In caso di parità punti in classifica verranno presi in considerazione, nell’ordine:
c) scontro diretto
d) differenza punti fatti-subiti totali
e) maggior numero di punti fatti
Semifinali e Finale verranno disputati al meglio dei 3 set (due a 25 punti, l’eventuale terzo set a 15 punti).
NON verrà disputata la finale III°/IV° posto.
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BASKET MASCHILE 3vs3
Partecipano al torneo di pallacanestro open 6 squadre, suddivise in 2 gironi da 3 squadre (E, G).
Triangolari
Turno 1 (ven 4 maggio):
Girone E → classifica finale E1, E2, E3
Girone G → classifica finale G1, G2, G3
Turno 2 (mer 9 maggio):
E1, G2, E3 → Girone H
G1, E2, G3 → Girone N

Prime + miglior 2° classificata dei gironi H, N → IN SEMIFINALE

Turno 3 – triangolare preliminare (mer 23 maggio):
Triangolare R → peggior 2° + 3° classificate H, N
Vincente in SEMIFINALE

Turno 4 – semifinali (mer 30 maggio):
Gara S1 →
-

N1 vs H2 se la miglior seconda è del girone H
H1 vs N2 se la miglior seconda è del girone N

-

H1 vs vincente Q se la miglior seconda è del girone H
N1 vs vincente Q se la miglior seconda è del girone N

Gara S2 →

Finale (mer 6 giugno):

Vincente gara S1 vs Vincente gara S2

Tutte le gare verranno disputate in triangolari, fatta eccezione per semifinali e finale.
Nei triangolari ogni squadra incontrerà le altre due in una gara da due tempi da 8’ ciascuno (di cui gli ultimi 2’ della
seconda frazione con tempo effettivo), più eventuale extratime di 2’ in caso di parità.
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Durante ogni triangolare verranno assegnati:
-

2 p.ti alla squadra vincente
0 p.ti alla squadra perdente

In caso di parità punti in classifica verranno presi in considerazione, nell’ordine:
f) scontro diretto
g) differenza canestri fatti-subiti totali
h) maggior numero di canestri segnati

Semifinali e Finale verranno disputati in 4 tempi da 8’ ciascuno (più eventuale extratime di 2’ in caso di parità).
NON verrà disputata la finale III°/IV° posto.

RUNNING (M / F)
Partecipano al torneo di running le residenze con almeno 3 partecipanti iscritti.
Il torneo si svolgerà domenica 20 maggio 2018, all’interno dell’evento Polimirun 2018.
Per ogni residenza e per ogni categoria maschile e femminile verranno sommati i migliori 3 tempi ottenuti dagli ospiti
partecipanti alla manifestazione, che all’atto dell’iscrizione hanno dichiarato la residenza universitaria di cui fanno parte.
Le 4 residenze che per ogni categoria otterranno il tempo migliore porteranno punti nella speciale classifica che assegnerà
la Coppa delle Residenze.

COPPA DELLE RESIDENZE 2018
La coppa delle Residenze è il trofeo che viene assegnato alla Residenza vincitrice della classifica generale.
Per le discipline del 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:
2° classificata:
3° classificate ex aequo:

25 punti
18 punti
10 punti
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Per il running, le residenze dalla prima alla quarta classificata, per ognuna delle due categorie maschile e femminile,
otterranno i seguenti punti:

1° classificata:
2° classificata:
3° classificata:
4° classificata:

10
6
4
1

punti
punti
punti
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.

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 2018.
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