
Bozza

TRIS  "Il Mercoledì a CIAMPINO"   -  da un'idea di Paolo Fipaldini  

  Anno 2006 - 2007

Le cat. M/A possono partecipare ma con HDP sempre a  O.
Il TRIS non può schierare due cat. M/A.
Il torneo è all'Italiana (A/R) con handicap ricalcolato ad ogni serata.
A fine di ogni girone è prevista una giornata di difesa posizione (solo se meno di 17 tris).
Ogni incontro è di tre partite a scontro diretto, con la variante che ad ogni partita
si cambia avversario. 
L'handicap è variabile con un max di 25 per gli uomini e 35 per le donne (e under 18).
Ogni TRIS deve avere un proprio nome, una maglietta ed un capitano.
Inizio del torneo:  Mercoledì  13  settembre 2006  -  h. 20,20.
La classifica delle squadre è formata dalla somma dei BONUS conquistati.
Se in una serata un TRIS è impossibilitato a giocare, paga comunque la quota intera.
Se un TRIS è assente  ingiustificato per più di tre volte viene squalificato  senza diritto
ad alcun tipo di rimborso delle quote versate e di premi: e i premi potrebbero variare .

N.B.: Il presente REGOLAMENTO è studiato su 18 squadre,  quindi 
può essere variato in funzione del numero delle squ adre iscritte.

Le squadre devono essere formate da 3 giocatori tit olari e da 3/4 riserve.
Non e' permesso effettuare cambi di giocatori duran te la serata di gioco.

     Per accedere ai premi i giocatori devono aver effettuato almeno   ===> 30 partite
Un giocatore non può cambiare squadra.

E' calcolato al 60% su base 192  ed è variabile ad ogni serata.
new (esempi   1°:  media 180 = hdp +7      2°:  media 2 03=hdp -7)

Si inizia con l'hdp calcolato sulla media scratch dell'anno precedente.
Per i nuovi partecipanti l'handicap e' quello della propria categoria FISB
ed in sua assenza, si assume 18 per gli uomini e 28 per le donne.

Il ritardatario può entrare solo prima del completamento del 3° frame.
altrimenti dalla partita successiva.

Viene determinato a  160  fisso per ogni tipo di as senza.
Il Blind acquisisce bonus se il suo avversario non lo supera.

che determinano la classifica.
20 punti di bonus per ogni vittoria individuale
30 punti di bonus per ogni vittoria del TRIS a partita
10 punti di bonus per ogni partita oltre 220 ad handicap
10 punti di bonus per ogni serie oltre 650 ad handicap
30 punti di bonus al TRIS x miglior totale birilli + hdp.

Iscrizione TRIS : Euro 50
A serata:   39.00 Euro  a SQUADRA .

Bonus:

Costo:

Regolamento

Handicap:

Ritardi:

Blind:
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Bozza

a squadra: 1° TRIS class.:  Trofeo Mondial Bowling;
 3 coppe ( + 1 Targa);

dal 2° al 6° posto:  3 coppe (+1);
a singolo:
in BUONI ACQUISTO x 6 classifiche (maschile e femminile).

Migliore partita scratch  &  handicap
Migliore serie scratch  &  handicap
Migliore media scratch  &  handicap+bonus+giornate

(i premi Al primo  delle classifiche a singolo: B.A. di 180 euro  x una Boccia
Al secondo     B.A. di 90 euro  x una BORSA  biboccia 
Al terzo      B.A. 50 euro  x buoni-partite 

(i premi delle Classifiche Singole   NON SONO CUMULABILI )

a serata:  - la partita ad hdp  più alta (maschile&femminile)  vince la quota d'iscrizione (13euro)
(non cumulabili)  - il miglior TRIS a serata (birilli+hdp+bonus)  vince un bonus-partita di 30 euro

al 1° rimb. spese 500,00€      
 2° 400,00€      
 3° 300,00€      
 4° 250,00€      
 5° 200,00€      
 6° 150,00€      
 7° 100,00€      
 8° 80,00€        
 9° 70,00€        

 10° 60,00€        
11° - 18° 50x8 400,00€      

SPESE
Cena gratis x 3 persone della squadra (che abbiano almeno 30 partite fatte).
Computer & cancelleria / Ricordino x lo Sponsor 
Costo partite / Premi / Contributi / Coppe
Rinfresco a Natale (panettone e spumante a TRIS - in pista)

Alla fine del torneo, il Mercoledì successivo, TORNEO di SINGOLO : M e F
Possono partecipare  di diritto 3 giocatori a squadra . Iscrizione  12 euro a persona 
(eventuali posti liberi,  possono essere occupati dai presenti).
Premi:   1° BA 180euro - 2° BA 80 euro - 3° BA 40 euro  -  4° BA 30 euro
con petersen dei primi 4   cat./F  cat./M

a seguire, Il Mercoledì successivo TORNEO tipo BAKER con prenotazione anticipata di 16 doppi

(2 giocatori a TRIS: uno tira sempre il 1° tiro, l' altro solo la chiusura). Iscrizione  12 euro a persona 
Premi:   1° BA 180euro - 2° BA 80 euro - 3° BA 40 euro  -  4° BA 30 euro

Albo d'Oro:  2001 - SAMBA   (capitano Gaetano De Ass is Rubini )
Albo d'Oro:  2002 - I GLADIATORI   (cap. Dario Chiri eleison)
Albo d'Oro:  2003 - KILL JOY   (cap. Maurizio Rufo)
Albo d'Oro:  2004 - KILL JOY   (cap. Maurizio Rufo)
Albo d'Oro:  2005 - COMPAGNI di MERENDA   (cap. Luc iano  PIRCHIO)
Albo d'Oro:  2006 - KILL JOY   (cap. Maurizio Rufo)

Premi:

Per iscrizione contattare  P. Fipaldini  (347-83011 71)
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