
Inizio del torneo:   giovedì  24  ottobre - h. 20,20   squadre 21

Il torneo si giocherà in 8 serate variato 9/11/13

Unica Fase, prime sette giornate di un petersen a 22,  
l'assegnazione delle posizioni sarà a sorte.

Il torneo è a scontri diretti (ognuno incontrerà i suoi 3 avversari) e di squadra.
Per ogni scontro viene attribuito un bonus, la somma dei quali determinerà la classifica:

In caso di parità di punti vince chi ha il maggior numero di birilli abbattuti

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.

In ogni serata verranno attribuiti dei contributi spesa (non cumulabili)
in caso di parità i premi saranno divisi 7 giornate

10,00€            Miglior Partita Cad/ecc/fem

10,00€            Miglior Serie Cad/ecc/fem

-€                

20,00€            Miglior Squadra

"UN  TRIS  al BRUNSWICK"  del giovedì

 2° anno nuova gestione  -  Anno  2013

PREMI  SERALI

I giocatori sono inquadrati nella categoria federale 
alla quale appartengono al momento che giocano la prima volta

La 1° serata si gioca con HDP federale, dalla seconda l'HDP viene calcolato 
in base alla media, al 70% con base 195 e con i limiti sotto esposti:

Categoria M/A sempre 0 Categoria F/A- MAX 10

Categoria M/B- max 10 Categoria F/B- max 20

Categoria M/C- max 15 Categoria F/C- max 30

Categoria M/D- max 25 Categoria F/D- max 35

Categoria M/E- max 25 Categoria F/E- max 35

Nel caso in cui non sia possibile aggiornare gli handicap, la serata sarà disputata 
con l'handicap della settimana precedente !

Coloro che non sono tesserati FISB saranno inseriti in una cat. in funzione

della loro media, in assenza di media assumeranno la cat./C.

HANDICAP



L'ingresso di un nuovo giocatore deve essere approvato da parte 
dell'organizzazione.

Per accedere ai premi i giocatori devono aver effettuato almeno 9 Partite.

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

il risultato sarà ricalcolato con handicap corretto ed il record (eventuale) ricalcolato.

Per superare, in questo mini torneo, il problema della categorie eccellenza,
ho introdotto questa regola che, in via sperimentale, vale solo per questo torneo.

Sono considerate categorie ECCELLENZA le Cat.: F/A, M/A ed M/B.
Nel tris possono giocare contemporaneamente tutte le categorie,
il numero di categorie Eccellenza in eccedenza rispetto all'altra squadra 
faranno attribuire 10 punti di extra bonus per la serata .
Esempio: squadra A con 3 eccellenza e squadra B con 1 eccellenza, 
la squadra B riceve 20 punti di extra bonus; sqadra A e B con 3 eccellenze
nessuno prende extrabonus; 

ancora squadra A 1 eccellenza Squadra B nessuna, la seconda riceve 10 punti

Non sono ammesse sostituzioni, un giocatore che si ritira, sarà sostituito solo
dal BLIND; se si inizia con un BLIND, può entrare un ritardatario al suo posto;
Il ritardatario può entrare solo entro il 3° frame o dalla partita successiva.
Il BLIND assume come punteggio 160 e potrebbe acquisire bonus per il Tris.

Dopo la 1° giornata il TRIS che schiererà un giocatore senza maglietta
 avrà una penalità di 5 punti in classifica.

Un giocatore che abbia giocato anche una sola serata, non può cambiare squadra.

REGOLE

Un giocatore che abbia giocato anche una sola serata, non può cambiare squadra.
Un TRIS assente paga la quota BLIND serale. 

Non sono ammessi recuperi.
Nel caso in cui una squadra si ritiri i premi di squadra saranno ricalcolati

Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme federali

In caso di partità viene considerato il numero di partite giocate

I giocatori  divisi nei seguenti raggruppamenti: Premi non cumulabili.

   1° - cat. MA/MB  

     2° - cat. MC/MD/ME  

       3° - cat. Femminile
parteciperanno alle seguenti classifiche individuali:

  1°) Rendimento (media hdp + media bonus + n.di serate giocate)

  2°) Partita Scratch

  3°) Partita Handicap Premi : 

  4°) Serie Scratch 1° 80,00€      

  5°) Serie Handicap 2° 60,00€      

3° 50,00€      

Classifiche Individuali



INOLTRE alle squadre andrà un rimborso spese in merito al valore acquisito.

1° Classificato € 270,00 12° Classificato € 100,00

2° Classificato € 220,00 13° Classificato € 100,00

3° Classificato € 170,00 14° Classificato € 100,00

4° Classificato € 150,00 15° Classificato € 90,00

5° Classificato € 130,00 16° Classificato € 80,00

6° Classificato € 110,00 17° Classificato € 70,00

7° Classificato € 100,00 18° Classificato € 60,00

8° Classificato € 100,00 19° Classificato € 50,00

9° Classificato € 100,00 20° Classificato € 40,00

10° Classificato € 100,00 21° Classificato € 30,00

11° Classificato € 100,00 22° Classificato € 0,00

€ 50,00 di iscrizione del TRIS.

€ 45,00 serali a TRIS 

 ---------------------------------------------------------------

QUOTE

AGGIORNATO IL 9-11-2013


