
 

  

 

 

 
 

 

 

La Balkan Cup e formata da tre tornei ITSF Pro Tour, validi per la classifica 

mondiale: il primo tra questi sara organizzato in Slovenia, il secondo in Croazia e 

il terzo in Serbia. Le federazioni dalle tre nazioni hanno unito le forze per formare 

una mini lega eccezionale e di spessore internazionale. 

 

 

   

La federazione slovena calcio balilla (Zveza 
namiznega nogometa Slovenije) in 
collaborazione col club locale di Capodistria e 
fiera di presentare l’ ITSF ProTour: 

 

 

Koper, Slovenia, 26. - 38. Agosto 2016  

 

 



Discipline, possibilità di gioco e sistemi 

Singolo open 

Doppio open 
Tutti. 

Qualifiche (sistema svizzero, min. 60 % 

si qualificano al girone eliminatorio) 

+ Eliminazione diretta. 

Singolo donne 

Doppio donne 
Solo femmine. 

Dipende dal numero delle giocatrici 

registrate. 

Junior Singles 

Junior Doubles 

Giocatori nati nel 

1998 o dopo. 

Dipende dal numero dei giocatori 

registrati. 

Senior Singles 

Senior Doubles 

Giocator nati nel 

1966 o prima. 

Dipende dal numero dei giocatori 

registrati. 

Speedball* Tutti. Doppia eliminazione: 2/3 set vinti. 

Doppio misto** Tutti. Qualifiche + eliminazione diretta. 

DYP** Tutti. Doppia eliminazione: 2/3 set vinti. 

Balkan Nazioni 

Giocatori delle 

nazionali SLO / CRO / 

SRB / BUL. 

Partite amichevoli internazionali, 

sistema ITSF. 

* Regole per lo speedball:  

http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFSpeedballRulesItalian.pdf  

** I giocatori potranno scegliere una tra le discipline DYP o doppio misto. 

*** L’organizzazione si detiene la possibilità di cambiare il sistema a riguardo del numero 
dei giocatori iscritti per agevolare la normale scorrevolezza del torneo. 

 

Iscrizioni 

 Open Junior Donne Senior 
DYP 
Misto 

Speedball 

Tutti 

7€ 

- - - 

3€ 

5€ 

Senior - - 3€ 

Donne 5€ - 3€ - 

3€ 

Junior 4€ 3€ - - 

La tassa per l’organizzazione gare che include la tassa arbitrale è di 10 € a persona. 

Per i giocatori che competeranno solo il venerdì la tassa sarà diminuita del 50%, 

dunque 5 € a persona. 

Tutti i giocatori che vorranno competere nelle gare dovranno avere una valida 

licenza ITSF. 

Tavoli 

Il torneo sarà svolto su 8 tavoli TopSpeed della Roberto Sport. 

 

http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFSpeedballRulesItalian.pdf


Orari 

Le iscrizioni per il DYP, il Misto e lo Speedball si chiudono 15 minuti prima che la 

gara parta; le iscrizioni per tutte le altre discipline si chiudono 30 minuti prima 

della partenza della gara. Dopo la chiusura le iscrizioni non saranno più possibili. 

Premi 

Il montepremi e composto dal 75 % del totale delle iscrizioni per la disciplina e dai 

premi pratici. In più, per i migliori in ogni disciplina ci saranno in palio le medagli 

e i trofei. Il montepremi in denaro si dividerà nel modo seguente: 

 Open Tutte le altre discipline 

1. 1. posto 40 % 50 % 

2. 2. posto  25 % 30 % 

3. 3. posto   15 % 20 % 

4. 4. posto   10 % - 

5. 5. al 8. posto  2,5 % - 

Regole 

Il torneo sarà organizzato con le regole attuali ITSF: http://www.table-

soccer.org/rules/documents/Official_rules_Book_Italian_2016.pdf. Per tutti i 

giocatori saranno obbligatorie le divise sportive come scritto nel ITSF dress code: 

http://www.table-soccer.org/page/dress-code.  

Venerdì, 26 Agosto 

15:00 – Inizio torneo 

16:30 – Doppio misto* 

16:30 – DYP*  

19:00 – Speedball* 

23:30 – Fine della giornata 

Sabato, 27 Agosto 

08:00 – Apertura delle porte 

09:00 – Qualifiche Singolo Open 

12:00 – Pausa pranzo 

13:00 – Cerimonia d’apertura 

13:30 – Qualifiche doppio open 

16:00 – Competizione delle nazionali 

17:00 – Eliminazione doppio open 

19:00 – Singolo donne, junior, senior 

19:00 – Doppio non agonisti 

22:00 – Players' Party 

 

Domenica, 28 Agosto 

09:00 – Apertura delle porte 

10:00 – Eliminazioni singolo open 

11:00 – Doppio donne, junior, senior 

16:00 – Premiazione 

 

http://www.table-soccer.org/rules/documents/Official_rules_Book_Italian_2016.pdf
http://www.table-soccer.org/rules/documents/Official_rules_Book_Italian_2016.pdf
http://www.table-soccer.org/page/dress-code


Locazione del torneo  

Center mladih Koper (Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper – SI) [mappa] 

Alloggio 

Dijaški in študentski dom Koper (Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper – SI) 

A quattro minuti dalla sala del evento! 

Offerta speciale per i partecipanti della Balkan Cup, valida fino al 15. Agosto: 

Camera con due o tre letti a 16 € / notte / persona (colazione inclusa) 

Per le riservazioni contattate David Presl: presld@gmail.com 

 

 

Mappa di Capodistria – sala torneo a Gregorčičeva ulica e alloggio a Cankarjeva ulica.  

Informazioni 

Federazione slovena calcio balilla: info@namizninogomet.si 

Facebook: Zveza namiznega nogometa Slovenije and Škd Bela Tema 

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/638177279668784/ 

https://www.google.si/maps/place/Gregor%C4%8Di%C4%8Deva+ulica+4,+6000+Koper+-+Capodistria/@45.546319,13.7309032,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0x477b6896a67effe9:0x9b9b487532f8e3b7!8m2!3d45.546322!4d13.7314606
mailto:presld@gmail.com
mailto:info@namizninogomet.si
https://www.facebook.com/NamizniNogomet/
https://www.facebook.com/skdbt
https://www.facebook.com/events/638177279668784/

