
 

 
 

Dopo il successo del Torneo del Pensionato Villa Arzilla manda nuovamente in pista i suoi 
“Giovani Atleti” 

Presso il Bowling Brunswick si svolgerà il 
“II Torneo del Pensionato” 

Doppio giallo con accoppiamenti pilotati. 
 

Torneo NON Federale riservato, come il precedente ai pensionati, casalinghe, disoccupati, cassaintegrati, mobilitati 
e nullafacenti appassionati di bowling. Il giorno scelto, questa volta, è il giovedì mattina. 
 

Regolamento: 
Il torneo si svolgerà nei giovedì 15, 22 e 29 gennaio alle ore 10.30 inizio torneo (non venite prima !!!!!) 
La prima giornata i prenotati saranno divisi, dall’organizzazione, in più  gruppi secondo la categoria di appartenenza e 
la media fatta nei vari tornei. A sorte saranno accoppiati evitando così di far giocare due forti nello stesso doppio. 
Ogni singolo atleta acquisirà il punteggio fatto dal doppio, la seconda e terza giornata le coppie saranno formate 
secondo la propria media individuale, il primo con l’ultimo e così via, non si potrà ripetere l’accoppiamento delle 
settimane precedenti. 
Ogni giornata saranno disputate 4 partite ad HDP federale + 15 per le donne 
(per i non tesserati deciderà l'organizzazione). 
In caso di assenza “non preannunciata” di un giocatore il suo compagno acquisirà, come blind, il punteggio medio – il 
10% (fatto dall’assente nelle giornate precedenti). A questo scopo siete pregati, in caso di prevista assenza di avvisare 
l’organizzazione. 
Per rendere più interessante ed incerto il risultato ogni atleta potrà scartare il risultato di una giornata. 
Premi in generi alimentari. 
Premi in base al numero di partecipanti Esempio con 30 iscritti: 
 
Premi 1.o classificato 40% quota montepremi _   Prosciutto S. Daniele 
 2.o classificato 30% quota montepremi _   Prosciutto Parma  
 5.o classificato 10% quota montepremi _   5 Litri di olio extravergine O.A.P. 
 10.o classificato 10% quota montepremi _ 5 Litri di olio extravergine O.A.P.   
 20.o classificato 10% quota montepremi _ 5 Litri di olio extravergine O.A.P.   
        (olio assaggiato personalmente) 
Per un numero maggiore di iscritti il montepremi aumenterà in proporzione, se il numero delle donne sarà adeguato sarà 
previsto anche un premio femminile. Le premiazioni saranno fatte al termine del torneo. 
 
Prenotazioni: 
Le prenotazioni potranno essere effettuate sia sul sito www.bandadelbuco.com che telefonicamente al   3471372410 

Responsabile torneo 
Figoni Franco 


