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IFW - Pool Summer Party 2016                   REGOLE DEL TORNEO 
 
TORNEO 
 
SQUADRE 
8 lottatrici, divise in due squadre: 

Rosa: Robi (capitano), Stella, Venere, Sabrina 

Blu: Andrea (capitano), Lara, Nina, Ambra 

DURATA 
8 incontri di 5 minuti ciascuno tra le ragazze delle due squadre. 
2 incontri di coppia di 6 minuti ciascuno. 
 
INCONTRI 
Per ogni incontro i capitani lanciano la monetina e la perdente sceglie la prima ragazza dalla sua squadra. La 
vincitrice sceglie l’avversaria. 
Il capitano della squadra che ha perso il match precedente sceglie per prima la lottatrice per l’incontro successivo.  
Ogni ragazza deve lottare minimo 2 massimo 3 volte. 
Lo stesso incontro non si può ripetere durante il torneo. 
 
INCONTRI SINGOLI 
Nessuna pausa durante l’azione. Un minute di pausa dopo ogni schienamento/sottomissione. 
Se una ragazza non può continuare il match, il punteggio sarà 0-2. 
 
INCONTRI DI COPPIA 
Nessuna pausa durante l’azione. Dopo ogni schienamento/sottomissione, le due ragazze che non stavano lottando 
riprendono immediatamente. 
Se una ragazza non può continuare, il match prosegue come un 2 contro 1. 
 
PUNTI 
Ogni incontro assegna punti alle squadre rappresentate della lottatrici come segue. 
Ogni schienamento e sottomissione vale 1, inoltre una giuria assegna 1 punto ad una delle ragazze. La 
ragazza/coppia che segna più punti vince il match. 
Incontro singolo: 3 punti per la vittoria, 2 punti per il pareggio. 
Incontro di coppia: 5 punti per la vittoria. 
 
FINALE 
La squadra che ha accumulato più punti dopo i 10 incontri è la squadra vincitrice. 
Le due ragazze che hanno accumulato più schienamenti/sottomissioni (esclusi i punti assegnati dalla giuria) 
accedono alla finale che si terrà qualche giorno dopo. La finale dura 15 minuti e sarà un match di catfight in cui la 
giuria non vota. 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi di 4000 euro verrà equamente diviso tra le 4 lottatrici della squadra vincitrice. Un secondo 
montepremi di 2000 euro verrà assegnato alla vincitrice della finale, (catfight). 


