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1. Generale
Questo documento riporta in modo sintetico il format dei tornei di HaBaWaBa International Festival 2016.
Il torneo viene suddiviso in due Categorie in base al età, rispettivamente:


“Categoria U11 “ per nati 2005-2006 e



“Categoria U09” per nati 2007 e seguenti

Il numero totale di squadre e di 123:


98 squadre partecipano alla categoria U11 e



25 squadre in quella U09

Il torneo si svolge in 6 giornate.
L’ infrastruttura, presso il villaggio Ge.Tur, e composta da cinque piscine , dove:


Quattro piscine sono dedicate per le partite della categoria U11



Una piscina e dedicata per la categoria U09

Il torneo si svolgerà in diverse fasi, come spiegato nei paragrafi successivi per arrivare agli alberi finali dei tornei nel
ultima parte del evento.

2. Categoria U11 (2005-2006)
In seguito trattiamo le fasi del torneo per le squadre della categoria U11

2.1.Gruppi
Il torneo U11 sarà composto da 16 gruppi di cui:


14 gruppi da 6 squadre e



2 gruppi da 7 squadre.

2.2. Fasi del torneo:
2.2.1 FASE A
In questa Fase tutte le squadre si incontrano con le squadre al interno del loro gruppo all’italiana, ossia, ogni squadra
incontra le altre 5 squadre del proprio gruppo. (Per i gruppi composti da 7 squadre, le squadre giocheranno
rispettivamente 6 partite)
Nr totale delle partite della Fase A => 14 gruppi *6*5/2 + 2 gruppi *7*6/2 =252 partite.
La durata di questa fase sarà di 3giorni.
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2.2.2 FASE B
Finite le partite all’ italiana all’ interno dei gruppi (Fase A), le prime 4 squadre classificate si separano formando 16 nuovi
gruppi da 4.
Su questi gruppi si esegue una trasposizione da un gruppo al altro in base alla loro classifica.
Praticamente, tutti i gruppi si rimescolano con squadre totalmente diverse, ove ogni squadra avrà 3 squadre diverse da
quelle della fase A.
La trasposizione viene eseguita secondo il seguente schema.
G1
1.Primo G1
2.SecondoG1
3.Terzo G1
4.QuartoG1

G2
1.PrimoG2
2.SecondoG2
3.TerzoG2
4.QuartoG2

G3
1.PrimoG3
2.SecondoG3
3.TerzoG3
4.QuartoG3

G4
1.PrimoG4
2.SecondoG4
3.TerzoG4
4.QuartoG4

G13
1.Primo G13
2.SecondoG13
3.Terzo G13
4.QuartoG13

G14
1.PrimoG14
2.SecondoG14
3.TerzoG14
4.QuartoG14

G15
1.PrimoG15
2.SecondoG15
3.TerzoG15
4.QuartoG15

G16
1.PrimoG16
2.SecondoG16
3.TerzoG16
4.QuartoG16

G5,G6,G7,G8……..

G1,G2,G3,G4…..

Fig 1.1 Squadre in gruppi al termine della Fase A
Al inizio della Fase B, la situazione delle squadre nei nuovi gruppi, sará la seguente.
G1
1.Primo G1
2.SecondoG16
3.Terzo G15
4.QuartoG14

G2
1.PrimoG2
2.SecondoG1
3.TerzoG16
4.QuartoG15

G3
1.PrimoG3
2.SecondoG2
3.TerzoG1
4.QuartoG16

G4
1.PrimoG4
2.SecondoG3
3.TerzoG2
4.QuartoG1

G13
1.Primo G13
2.SecondoG12
3.Terzo G11
4.QuartoG10

G14
1.PrimoG14
2.SecondoG13
3.TerzoG12
4.QuartoG11

G15
1.PrimoG15
2.SecondoG14
3.TerzoG13
4.QuartoG12

G16
1.PrimoG16
2.SecondoG15
3.TerzoG14
4.QuartoG13

G5,G6,G7,G8……..

G1,G2,G3,G4…..

Fig 1.2 Squadre in gruppi al inizio della Fase B
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In pratica, ogni squadra viene spostata nei gruppi successivi come dei “passi”, in base alla propria classifica.
Il numero di “passi” e uguale alla propria posizione nella classifica del gruppo meno 1.
Esempio: Per il gruppo G1, il





1° classificato non verrà spostato
2° classificato viene spostato nel gruppo G2 (un “passo”)
3° classificato viene spostato nel gruppo G3 (due “passi”)
4° classificato viene spostato nel gruppo G4 (tre “passi”)

Per il gruppo G2, il





1° classificato non verrà spostato
2° classificato viene spostato nel gruppo G3 (un “passo”)
3° classificato viene spostato nel gruppo G4 (due “passi”)
4° classificato viene spostato nel gruppo G5 (tre “passi”)

……
Quando si arriva agli ultimi gruppi, le squadre vengono spostate nei primi.
Per il gruppo G14, il





1° classificato non verrà spostato
2° classificato viene spostato nel gruppo G15 (un “passo”)
3° classificato viene spostato nel gruppo G16 (due “passi”)
4° classificato viene spostato nel gruppo G1 (tre “passi”)

E cosi via per ogni gruppo.
Finita la trasposizione, tutti i 16 gruppi avrebbero combinazione totalmente diverse di squadre.
A questo punto le partite vengono rigiocate “all’ italiana” per la fase B
Nr totale delle partite della Fase B => 16 gruppi *4*3/2 =96 partite.
Nr totale delle partite della Fase B=>96+48+2 (spareggio) =146 partite
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2.2.3 FASE C
2.2.3.1 Torneo HabaWaba Gold - U11
Finita la seconda fase dei gruppi “all’italiana”, Fase B, in base al punteggio, si pescano i primi 2 di ogni gruppo della
classifica per formare il torneo principale con 32 partecipanti.
In base alla loro classifica si decidono i primi incontri nell’ albero del torneo HaBaWaba Gold.

Nr partite=31

2.2.3.2 Torneo HabaWaba Silver - U11
Finita la fase dei gruppi “all’ italiana”,Fase B, in base al punteggio, si pescano il 3° e 4°della classifica per formare il
torneo principale di “HaBaWaBa Silver”.
In base alla loro classifica si decidono i primi incontri nell’ albero del torneo.

Nr partite=31
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2.2.3.3 Torneo HaBaWaBa Rock&Pop - U11
Le squadre classificate al 5° e 6° posto nella Fase A, parteciperanno nel torneo HaBaWaBa Rock&Pop. Le 32 squadre
formeranno 8 gruppi da 4 squadre, per giocare all’ italiana.
Attenzione: Per le squadre classificate seste e settime si farà uno spareggio per decidere le squadre che continueranno
nel torneo HaBaWaBa Rock&Pop.
Gli 8 gruppi da 4 squadre si formano con trasposizione come di seguito (Gruppo B1: 1° de 1 gruppo, 2° del 2 gruppo,
1° del 3 gruppo, 2° del 4 gruppo , Gruppo B2: 2° del 1 gruppo, 1° del 2 gruppo, 2° del 3° gruppo, 1 del 4° gruppo etc)
Nr partite=8*4*3/2 + 2 partite spareggio = 50 partite
Finita questa fase in base al punteggio, si pescano i primi della classifica di ogni gruppo per formare il l’ albero del
torneo di “HaBaWaBa Rock & Pop”.

Nr partite=7

2.3.Conclusioni


Numero totali di partite= 252+146+31+31+7=467

6

3. Categoria U09 (2007-Seguenti)
In seguito trattiamo le fasi del torneo per le squadre della categoria U09

3.1.Gruppi
Il torneo sarà composto da 5 gruppi con 4 squadre ciascuno e 1 gruppo con 5 squadre.

3.2.Fasi del torneo
3.2.1 FASE A
In questa Fase tutte le squadre si incontrano con le squadre all’ interno del loro gruppo all’ italiana, ossia, ogni squadra
incontra le altre squadre del proprio gruppo.
Nr totale delle partite in questa Fase=5 gruppi 4*3/2 + 1 gruppo 5*4/2=40 partite.
Questa fase ha la durata di due giorni.

3.2.2 FASE B
Finite le partite all’ italiana all’ interno dei gruppi (Fase A), si esegue una TRASPOSIZIONE delle squadre da un gruppo
al altro in base alla loro classifica.
Praticamente, tutti i gruppi si rimescolano con squadre totalmente diverse, ove ogni squadra avrà 3 squadre diverse da
quelle della fase A. La trasposizione viene eseguita secondo lo stesso schema della “Categoria U11°
In pratica, ogni squadra viene spostata nei gruppi successivi come dei “passi”, in base alla propria classifica. Nr di
“passi” e uguale alla propria posizione nella classifica del gruppo meno 1.
Nr totale delle partite in questa Fase=>5 gruppi *4*3/2 + 1 gruppo *5*4/2 = 20+ 10= 30partite.

3.2.3 FASE C
Finita la Fase B, le squadre si classificano a base dei punti raccolti durante le fasi A e B da 1 a 25. Le prime 16 squadre
prendono posizione nell’albero del torneo per decidere i vincitori Gold, Silver e Bronze.
Le squadre classificate dal 17mo al 25mo posto formano due gruppi da 5 e 4 squadre rispettivamente che giocano due
gironi al italiana per decidere in fine il vincitore Rock&Pop.
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3.2.3.1 Torneo HaBaWaBa Gold - U09
Finite le Fasi A e B, in base al punteggio, si pescano le primi 16 squadre della classifica per formare il torneo principale
di “HaBaWaBa U09”.
In base alla classifica delle 16 squadre si decidono i primi incontri nell’ albero del torneo.
Il 1° gioca con il 16°, il 2° con il 15°ecc.
La struttura dell’albero del torneo è tale da far si che i primi classificati si incontrino il più avanti possibile.


I vincitori delle 8 partite degli ottavi avanzano ai quarti



I vincitori delle 4 partite dei quarti avanzano alle due semifinali.



I vincitori delle 2 semifinali giocano per la finalissima del Torneo Gold.

Nr totale delle partite nel Torneo Gold= Ottavi 8 partite + Quarti 4 partite + Semifinali 2 partite + Finale 1 partita =
15 partite in totale per il torneo gold.

3.2.3.2 Torneo HaBaWaBa Silver - U09


I perdenti delle 4 partite dei quarti avanzano per le due semifinali del Torneo Silver



I vincitori delle due semifinali del Torneo Silver disputeranno la finalissima del Torneo Silver

Nr totale delle partite nel Torneo Silver= Semifinali Gold 2 partite + Finale Gold 1 partita = 3 partite in totale per il
torneo Silver.
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3.2.3.3 Torneo HaBaWaBa Bronze - U09


I perdenti delle 8 partite degli ottavi avanzano per il torneo Bronze



I vincitori delle 4 partite dei quarti del torneo Bronze avanzano alle due semifinali Bronze



I vincitori delle 2 semifinali Bronze giocano per la finalissima del Torneo Bronze

Nr totale delle partite in Torneo Bronze= Quarti Bronze 4 partite + Semifinali Bronze 2 partite + Finale Bronze 1
partita = 7 partite in totale per il torneo Bronze.
Nr totale delle partite in questa Fase C= Torneo Gold 15 + Torneo Silver 3 + Torneo Bronze 7 partite = 25 partite.

3.2.3.4 Torneo HaBaWaBa Rock & Pop - U09
Finite le prime partite delle fasi A e B del Torneo U09 le squadre classificate dal posto 17 al posto 25 formano due
gruppi rispettivamente da 4 e 5 squadre.


Gruppo Rock & Pop A: squadre 17, 19, 21, 23 e 25 Gruppo Rock& Pop B : squadre 18, 20, 22, 24

Entrambi gruppi giocano all’ Italiana e i vincitori si incontrano per disputare la finale del torneo Rock&Pop
Nr totale delle partite de Torneo Rock&Pop = 1 gruppo * 5*4/2 + 1 gruppo * 4*3/2 + 1 partita finale Rock&Pop= 17
partite.

3.3.Conclusioni
Numero totali di partite= Fase A 40 + Fase B 30 + Fase C 25 + Face R&P 17 =112 partite
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