Eccoci ancora a proporre il così detto “Torneo del Pensionato”
il mercoledì mattina.
Presso il Bowling Brunswick si svolgerà il
“VI del Torneo del Pensionato”
Doppio Giallo
Torneo NON Federale riservato, come i precedenti ai pensionati, casalinghe, disoccupati, cassaintegrati, mobilitati
e nullafacenti appassionati di bowling che, il mercoledì mattina non hanno altri impegni.
Regolamento:
Il torneo si svolgerà su tre giornate (4 partite per giornata) nei mercoledì 14, 21 e 28 aprile 2010 alle ore 10.30.
Il torneo si giocherà con HDP federale + 15 per le donne, + 1 birillo ogni anno oltre i 65 (conta il millesimo)
(per i non tesserati la categoria di appartenenza sarà assegnata dall'organizzazione).
Il costo totale del torneo (tutte e 3 le giornate) è di 25,00.
Il torneo sarà così articolato:
1.a giornata: Doppio giallo con accoppiamento a sorte, gli atleti saranno divisi in due categorie, la prima giornata
l’accoppiamento sarà effettuato a sorte tra elementi della prima categoria ed elementi della seconda. La seconda
giornata colui/ei che avrà totalizzato la media handicap più alta sarà accoppiato con colui/ei che ha fatto la media più
bassa e così via.
Terza giornata come la seconda (accoppiamento 1.o con ultimo).
Non si potrà giocare accoppiati con lo stesso compagno delle giornate precedenti.
In caso di assenza dell’ultimo minuto di un giocatore, il suo compagno di doppio acquisirà come risultato la media
handicap del giocatore assente.
Il totale dei punti fatti dalla coppia saranno attribuiti ad entrambi i giocatori.
Al termine della terza giornata verrà stilata la classifica del doppio giallo.
Saranno scartate le quattro partite (di coppia) più basse, per coloro che si assentano una giornata saranno scartati i
risultai di quella giornata.
I premi saranno proporzionati al numero di partecipanti.
Gli esclusi dai premi parteciperanno all’estrazione di un numero x di premi (x è = al montepremi residuo)
Prenotazioni:
Le prenotazioni potranno essere effettuate sia sul sito www.bandadelbuco.com che via mail a franco.figoni@poste.it
che telefonicamente al 3471372410
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Figoni Franco

