
Inizio del torneo:  Giovedì  6  settembre 2007 - h. 20,20 

1°   Fase - Petersen a girone UNICO 23 serate.

2°   Fase due gironi i primi 11 classificati nella prima fase disputeranno il Girone eccellenza

i rimanenti disputeranno il girone cadetti.
Nella seconda fase le squadre manterranno il 30 % del punteggio arrotondato (2,5=3 - 2,4=2).
Il TROFEO è vinto dalla 1° classificata nel 1° GIRONE e sarà proprio dopo averlo vinto 3 volte.

Palmares:  1996/97   ARDECO'  1      (Kap. Rodolfo Blasi)

 1997/98   BLU TEAM        (Kap. Melina Giuffrida)

 1998/99   THE HOMERS  (Kap. Marzio Vietri)

 1999/00   BLU TEAM        (Kap. Luciano Benevento)

 2000/01   LINEADUE        (Kap. Stefano  Marino)

 2001/02   LINEADUE        (Kap. Stefano  Marino)

 2002/03   SPORT 3 NERO  (Kap. Enrico Giorni)

 2003/04   SPORT 3 NERO  (Kap. Enrico Giorni)

 2004/05   GUGLIELMO  SAS   (Kap. Mario Di Girolamo)

 2005/06   GUGLIELMO  SAS 1   (Kap. Mario Di Girolamo)

 2006/07       ????????????????????????????ASTROLOGO (Kap. Diotallevi)

Il torneo si svolge a scontri diretti e di squadra, ogni atleta incontrerà tutti e tre gli avversari.

Per ogni scontro viene attribuito un bonus, la somma dei quali determinerà 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.

Ogni serata di gioco verranno attribuiti dei premi (non cumulabili),
 ===> ed  ai  quali  non  possono  partecipare  le cat.MA <===

 - la partita ad hdp più alta (maschile&femminile)  prende un contributo spese di 10 euro

 - la serie ad hdp più alta (maschile e femminile)  prende un contributo spese di 10 euro.

Si gioca con un limite dato dal doppio del proprio hdp federale, inquadrato al 10-9-2007,

I limiti degli HDP sono: Uomini da 0 a 25; per le Donne da 5 a 35.
La prima serata si gioca con handicap federale, dalla seconda viene calcolato.

Coloro che non sono tesserati FISB saranno inseriti in cat. /C .
Per tutti, l'hdp viene ricalcolato dopo ogni serata al 70% base 192.

Nel caso in cui non sia possibile aggiornare gli handicap la serata sarà disputata 

con l'handicap della settimana precedente !

Per accedere ai premi i giocatori devono aver effettuato almeno  30  partite .

"I GIOVEDI' al BRUNSWICK"  a cura  di  Paolo Fipaldini
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Ad inizio serata i giocatori sono tenuti a controllare l'hdp proprio e quello dell'avversario,
pertanto a score firmato e consegnato i punti attribuiti non  saranno più corretti.

Se l'attribuzione errata handicap consente la realizzazione della miglior partita o serie 

il risultato sarà ricalcolato con handicap corretto ed il record (eventuale) ricalcolato.
Chi non consegna lo score alla fine della serata avrà una penalità di 5 punti in classifica.

Ogni  TRIS  può schierare in campo una sola cat. M/A, le quali possono essere iscritte 

al torneo solo dalla 1° fase a Girone Unico. Un Atleta che diventa cat MA, a torneo già iniziato,

acquisisce da quel momento oneri ed onori della sua categoria..

Non sono ammesse sostituzioni, il giocatore che inizia e poi si ritira, sarà sostituito 
a fine partita dal BLIND; solo nel caso di inizio con un BLIND si può far entrare un giocatore.
Ogni TRIS deve avere un proprio nome, una maglietta ed un capitano,
(può provvedere l'organizzazione entro il 30/9/07).  Dopo la 4° giornata il TRIS
che schiererà un giocatore senza maglietta avrà una penalità di 5 punti in classifica.

Il ritardatario può entrare solo entro il 3° frame non completato o dalla partita successiva.
Un giocatore che abbia giocato anche una sola serata, non può cambiare squadra.
Il BLIND assume come punteggio: 160 e, laddove può, conquista bonus per il Tris.

Un TRIS assente paga comunque la quota serale. Se una squadra si ritira verrà ricalcolato tutto.
Se due squadre si accordano per recuperare la giornata in altra data dovranno  fare il 

recupero entro due settimane ed il costo delle partite sarà a carico delle squadre.

I giocatori  divisi nei seguenti raggruppamenti:

1° - cat.MA/MB     2° - cat.MC/MD/ME     3° - cat. Femminile

si contenderanno i premi x  le seguenti classifiche individuali:

1°) Media Handicap 

2°) Rendimento (media hdp + bonus + n.di serate giocate)

3°) Partita Scratch

4°) Partita Handicap

5°) Serie Scratch 

6°) Serie Handicap

Premi : 1° 

2° 

3° I Premi non sono cumulabili.

Costo partecipazione   € 10,00

Non possono partecipare quelli che sono 1° in una classifica individuale.

Posti disponibili: 50 uomini e 22 donne, prenotazioni dal 2 maggio 2008

ma solo per coloro che hanno effettuato almeno 18 partite.

A ritmo di tris si effettueranno 3 partite (ad hdp) su pista sorteggiata

Petersen Finale: su 3 petersen, i migliori 6 della cat./F; i migliori 6 della 

cat./eccellenza (MA-MB) e i migliori 6 della cat./cadetti (MC-MD-ecc.)

Premi: (in Buoni Acquisto) ai finalisti :

(€180,00 - €90,00 - €70,00 - €50,00 - €40,00 - €30,00)

50  EURO di iscrizione del TRIS.

42 EURO serali a TRIS (salvo variazione dei costi bowling) 

Giudici del Torneo sono:  Paolo Fipaldini    -  Franco Figoni

Classifiche Individuali

in B.A.

Torneo di Singolo

QUOTE

70,00€       

in B.A.

in B.A.

180,00€     

110,00€     
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Annunci  -  Risultati  -  Foto  -  Classifiche  :  www.bandadelbuco.com

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1° Girone 1° Classificato Buono rimb.spese € 350,00

2° Classificato Buono rimb.spese € 300,00
3° Classificato Buono rimb.spese € 200,00
4° Classificato Buono rimb.spese € 150,00
5° Classificato Buono rimb.spese € 100,00
6° Classificato Buono rimb.spese € 100,00
7° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00
8° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00
9° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00
10° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00
11° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00

2° Girone 1° Classificato Buono rimb.spese € 200,00

2° Classificato Buono rimb.spese € 150,00
3° Classificato Buono rimb.spese € 100,00
4° Classificato Buono rimb.spese € 80,00
5° Classificato Buono rimb.spese € 70,00
6° Classificato Buono rimb.spese € 50,00
7° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00
8° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00
9° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 40,00
10° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 30,00
11° Classificato contr. Iscriz anno succ. € 30,00

INOLTRE
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