
 

REGOLAMENTO QUARTO TORNEO INTERNAZIONALE JASS CURLING CLUB 

 

Formula del torneo 

Il torneo si articola su due giornate divise in due fasi più una fase finale. 

Nella Prima Fase tutte le squadre disputeranno due partite. Al termine della Prima Fase saranno definiti gli 

abbinamenti della Seconda Fase in base alla classifica della Prima Fase e tutte le squadre disputeranno una 

ulteriore partita. 

Al termine della Seconda Fase, le prime quattro squadre classificate disputeranno le finali. Le squadre 

classificate dal quinto al sedicesimo posto disputeranno una quarta partita per stabilire la classifica finale del 

torneo. 

Tutte le partite si disputeranno su 6 mani con un limite di tempo di 1h e 20min. Allo scadere del tempo sarà 

possibile solo l'ultimazione dell'end in corso, dopo di che si riterrà conclusa la partita. Ad eccezione delle 

finali, è previsto anche il pareggio senza disputa di extra-end. 

 

Organizzazione del gioco 

Le squadre dovranno ritrovarsi a bordo campo 15 minuti prima dell'orario di inizio partita indicato nel 

calendario delle partite allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. 

Ogni squadra avrà a disposizione cinque minuti per effettuare la prova ghiaccio. Inizia per prima la prova sassi 

la squadra con i sassi scuri. Il colore dei sassi è predefinito e riportato sul calendario delle partite. La mancata 

presenza per la prova ghiaccio all'orario stabilito comporta la rinuncia alla prova. Le partite del medesimo 

turno inizieranno tutte in contemporanea all'orario indicato nel calendario delle partite. 

In caso di mancata presenza di una squadra all'orario di inizio della partita, sarà tollerato un ritardo massimo 

di cinque minuti, dopodiché il primo end sarà assegnato alla squadra presente con attribuzione di due sassi. 

Se il ritardo supera i quindici minuti, la squadra ritardataria avrà partita persa con assegnazione alla squadra 

avversaria della partita con attribuzione di quattro mani e sei sassi. 

L'organizzazione del torneo curerà il rispetto dei tempi suindicati. 

Si raccomanda a tutte le squadre partecipanti il rispetto degli orari e dei tempi indicati per la buona riuscita 

del torneo. 



Il punteggio previsto è di 2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. 

Le classifiche saranno stilate sulla base del seguente criterio, in ordine di importanza: PUNTI, MANI, SASSI, 

DIFFERENZA SASSI, SORTEGGIO. 

Se non diversamente specificato, si applica il regolamento della WCF con Free Guard Zone a 5 stones.   

 

Svolgimento Prima Fase 

Le squadre sono suddivise in due gironi da 8 squadre (girone A e girone B), ciascuno dei quali a sua volta 

suddiviso in due sottogironi da 4 squadre (rispettivamente, gironi A1 e A2 e gironi B1 e B2). La composizione 

dei gironi della Prima Fase avverrà sulla base di sorteggio a cura dell’organizzatore del torneo. 

Nella prima partita l’hammer sarà assegnato mediante sorteggio alla presenza di entrambe le squadre. Nella 

successiva partita spetterà alla squadra meglio classificata. 

Dopo la prima partita di ogni squadra sarà stilata una classifica separata per ciascuno dei sottogironi, che 

determinerà gli accoppiamenti della seconda partita. 

Al termine della Prima Fase sarà stilata una classifica separata dei due gironi, che determinerà gli 

accoppiamenti della Seconda Fase. La classifica terrà conto dei risultati di entrambe le partite disputate. 

 

Svolgimento Seconda Fase 

La Seconda Fase prevede la disputa di una partita secondo l’ordine di classifica di ciascuno dei due gironi. 

Nelle partite dalla Seconda Fase l’hammer spetta alla squadra meglio classificata al termine della Prima Fase. 

Qualora per effetto della classifica si determinassero uno o più accoppiamenti tra squadre che si erano già 

incontrate nella Prima Fase, l’abbinamento sarà modificato seguendo l’ordine di classifica. 

Al termine della Seconda Fase sarà stilata la classifica generale del torneo che terrà conto dei risultati di tutte 

le partite disputate.  

 

Fase Finale 

Le squadre classificate ai primi due posti al termine della Seconda Fase disputeranno la finale per il primo-

secondo posto.  

Le squadre classificate al terzo e quarto posto al termine della Seconda Fase disputeranno la finale per il 

terzo-quarto posto.  



Le squadre classificate dal quinto al sedicesimo posto disputeranno una quarta partita con abbinamenti in 

base alla classifica stilata dopo la Seconda Fase. Il risultato della partita della Fase Finale sarà sommato a 

quello di tutte le altre partite disputate per stabilire le posizioni dalla quinta alla sedicesima. 

Qualora per effetto della classifica si determinassero uno o più accoppiamenti tra squadre che si erano già 

incontrate nella Prima e/o nella Seconda Fase, l’abbinamento sarà modificato seguendo l’ordine di classifica. 

Nella Fase Finale l’hammer spetterà alla squadra meglio classificata al termine della Seconda Fase. 

 

Norme generali 

Durante lo svolgimento del torneo non è previsto un arbitraggio e le squadre sono invitate a giocare secondo 

i principi del self-play e dello Spirit of Curling. L’intervento di un giudice sarà limitato alle sole misurazioni, 

ma chiediamo alle squadre di limitare queste richieste onde evitare spiacevoli perdite di tempo. 

L'organizzatore del torneo curerà il rispetto degli orari e dei tempi indicati nel calendario delle partite e nel 

presente regolamento e il costante aggiornamento di risultati e classifiche.  

Ci si appella quindi alla correttezza e all'applicazione da parte di tutte le squadre partecipanti dello Spirit of 

Curling per un corretto e regolare svolgimento delle partite. 


