
1° TORNEO DI BEER PONG 
 

Soci, ecco l'evento tanto atteso dagli sportivi amanti della 

birra! Il primo TORNEO DI BEER PONG!! Dimostrateci la 

vostra abilità! In palio ottime birre! 

 

Martedì 17 e 24 giugno 2014, presso la NOSTRA SEDE, in Corte dei 

Calderai 5 (via dell’artigianato) a NOVARA (NO), si terrà il primo 

evento di carattere sportivo organizzato dall’ ASSOCIAZIONE 

HOMEBREWERS NOVARESI: TONEO DI BEER PONG 

 

Ma che cos’è il BEER PONG? 

 

 

Il Birra Pong o come si dice in America tra i college: BEER PONG! è un 

gioco in cui i giocatori lanciano una pallina da Ping-Pong da un lato 

all'altro di un tavolo con lo scopo di CENTRARE un bicchiere di BIRRA 

che si trova dall'altro lato del tavolo. Può essere giocato sia 

singolarmente (1 contro 1) o a squadre. 

 

REGOLE DELLA COMPETIZIONE 
 

1. Ogni giocatore, dal proprio lato del tavolo e supervisionato 

dall’arbitro, dispone 10 bicchieri in plastica a forma di "cono", 

lasciando un margine dal tavolo che varia dai 5 ai 10 cm (vedi 

immagine). All’interno dei bicchiere (per motivi igienici) verrà 

posizionata esclusivamente acqua. I bicchiere contenenti la birra 

che i partecipanti dovranno bere verranno posizionati in zona 

laterale. Contenuto totale di birra dei sei bicchieri di ogni 

partecipante pari a 1 L. 

2. Assegnazione del diritto al primo tiro effettuata dall’arbitro 

mediante lancio di monetina al cospetto dei partecipanti; dopodiché 

si inizierà a giocare facendo un tiro a testa. Ogni volta che un 

bicchiere verrà centrato il nostro avversario ne berrà il contenuto 

(obbligatoriamente con la mano sinistra). Il gioco termina un 

giocatore avrà centrato tutti i bicchieri prima dell'altro. L'ultimo 

bicchiere andrà centrato solo con un tiro di rimbalzo.  

  



 

3. Tecniche di lancio ammesse: 

 l'arco: la tecnica più facile e dunque più comune. 

Consiste in un lancio parabolico della pallina; 

 la palla veloce o laser: consiste in un lancio dalla 

traiettoria "retta". (in caso di abbattimento del 

bicchiere quest’ultimo verrà riposizionato tal quale; 

senza comportare alcuna variazione); 

 il tiro di rimbalzo: viene effettuato facendo 

rimbalzare la pallina nella parte avversaria del tavolo 

prima che arrivi nel bicchiere. 

 

4. Per questioni di tempo una partita durerà al massimo 30 minuti, allo scadere dei quali si 

conteranno i bicchieri rimasti. Chi ne avrà di più passerà il turno. 

5. Nel beer pong è consentito distrarre l'avversario al momento del tiro. Non è concesso invece 

invadere il campo visivo o impedire in qualche modo la resa del tiro. 

6. Il torneo si svolgerà ad eliminazione diretta e alla fine verranno premiati gli ultimi 3 

sopravvissuti! Massimo N. di partecipanti pari 16. Esecuzione di ottavi, quarti, semifinali e 

FINALONA!!!! (e finalina per decretare il terzo posto) 

7. Inizio competizione ore 21.00 circa e fine competizione ore 24.00 circa.  

 

La quota di partecipazione sarà di 6 € + 10 € per eventuale iscrizione all’associazione dei non 

ancora tesserati, effettuabile dal sito (http://assohbn.weebly.com/index.html) o tramite 

comunicazione dei propri dati al Presidente. La stessa, in extremis, potrà essere effettuata anche 

al momento. La tessera ha validità per tutto il 2014 e permetterà di accedere agli eventi successivi.  

 

La prenotazione dovrà avvenire mediante contatto telefonico o email e successivo versamento 

della quota di partecipazione. 

 

Per informazioni e prenotazione: 

3493847223 Daniele - danielebongiardino@gmail.com  

 

Oppure  

347 2288345 Stefano - brusa.stefano@libero.it 
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