
TRIS  "Il Mercoledì a CIAMPINO"  
  Anno 2007 - 2008          (13 squadre)

Il torneo è  "Uno contro tutti"   con handicap FISB.
Le cat./MA = 0 ; cat.FA = 10; cat./MB = 5; cat FB = 15;   etc…
Il TRIS non può schierare più di una cat. M/A. (vedi FISB a settembre 2007)
Ogni incontro è di tre partite a scontro diretto, con la variante che
ad ogni partita si cambia avversario. Sono previste 34 serate .

Inizio del torneo:  Mercoledì  12  settembre 2007  -  h. 20,20.
Il Torneo si compone con un Petersen completo (A/R) al termine
del quale ci si dividerà in due gironi (i primi 7 e gli altri) e si
effettueranno 2 Petersen con incontri di solo andata (7 incontri).
La classifica delle squadre è formata dalla somma dei BONUS conquistati.
Durante la serata non si effettuano sostituzioni di giocatori.

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

Quest'anno si prova con HANDICAP FISSO  ==> quello della FISB
Le donne hanno sempre un + 10;   chi non è segnato alla FISB 
assume l'handicap che aveva in Fisb oppure viene considerato cat./C

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

Iscrizione TRIS : Euro 50
A serata:   40.00 Euro  a SQUADRA .

a squadra: 1° TRIS classificato:  TROFEO
1° girone al  Podio  (1°-2°-3°)  4 coppe
2° girone al  solo Vincitore  4 coppe
x tutte le squadre TARGA Ricordo.

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

premi : 1° (2°-3°) in B.A.  180 euro -  90 euro  -  50 euro
(i premi delle Classifiche "a Singolo"   NON SONO CUMULABILI )

Contributi
a serata: la miglior Partita e la migliore Serie, maschile e femminile, sarà premiata 

 con un contributo di 10,00�       premi non cumulabili

a fine torneo: 2° girone:  al 1° ����������� 2° girone:  al 1° ���������������

al 2° ����������� al 2° ������������������

al 3° ������������ al 3° �������������������

al 4° �������������� al 4° 	������������������

al 5° �������������� al 5° �������������������

al 6° ��������������� al 6° �������������������

al 7° ���������������

Alla fine del torneo, il Mercoledì successivo, TORNEO di SINGOLO : M e F

Handicap:

Blind:

Costo:

Premi:


