
Inizio del torneo:  2/10/2013  ore 20.45 inizio tiri prova  8 Squadre 

Il Torneo si disputerà in 24 serate 

tre Petersen a girone UNICO  ed una giornata in base a classifica

con assegnazione premi al termine di ogni girone e ripartenza da zero

Il torneo si svolge a scontri diretti giocatori  e di squadra, ogni giocatore si scontrerà con i tre avversari.

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

2 punti di bonus per ogni vittoria individuale (1 in caso di parità)

3 punti di bonus per ogni vittoria del TRIS a partita (2 in caso di parità)

3 punti di bonus per il totale delle tre partite squadra (2 in caso di parità)

In ogni serata verranno attribuiti dei contributi spesa (NON CUMULABILI)

tutte le serate tranne l'ultima

1  -  serie più alta ad hdp Maschile Eccellenza

2  -  serie più alta ad hdp Maschile Cadetto

3  -  serie più alta ad hdp Femminile

4

I giocatori sono inquadrati nella categoria federale del momento 

Handicap Federale + 10 alle donne

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

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

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 di hdp consente la realizzazione della miglior serie 

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

Eventuale giocatore/i assente/i sarà sostituito dal BLIND

Il BLIND assume come punteggio: 160 e conquista eventuale bonus per il Tris.

Ogni TRIS deve avere un proprio nome, una maglietta ed un capitano,

Dopo la 3° giornata il TRIS che schiererà un giocatore senza maglietta

 avrà una penalità di € 5,00 da scalare dal montepremi.

Chi non consegna lo score alla fine della serata

 avrà una penalità di € 5,00 da scalare dal montepremi.

Le multe saranno accantonate e saranno ridistribuite sotto forma di premi.

Un TRIS assente paga comunque la quota serale ed acquisisce eventuli punti. 

Se una squadra si ritira verrà ricalcolato tutto.

Solo per motivi legati a Tornei Federali una squadra può chiedere di non giocare ed

 accordarsi con la squadra avversaria per il recupero entro 10 gg

Questa regola non è valida l'ultima giornata di ogni girone

Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme federali

I cadetti, le eccellenze e le giocatrici con le migliori 4 medie 

disputeranno un petersen a per l'assegnazione di un ulteriore premio

Per partecipare alla finale bisogna aver giocato almeno 18  partite

in tutti e tre i gironi del torneo

                                 1°  300  2° 250    3° 200  4°  170  5° 150    6° 130    7°  120 8°  100  

Quote a sera:

Iscrizione:

Prenotazioni tramite mail a franco.figoni@gmail.como g.greco@live.it

oppure al 3471372410 Franco

 oppure al   3467589217 Giovanni

Pizza offerta dal centro bowling per 3 giocatori ogni squdra

REGOLE

PREMI INDIVIDUALI FINALI

PREMI  DI SQUADRA AL TERMINE DI OGNI PETERSEN

15,00€      

15,00€      

"UN  TRIS  al COSMICO"  a cura  di  Figoni/Greco

   Anno  2013/2014

Torneo del Mercoledì

Tutti i premi saranno consegnati a fine torneo

Quota BLIND 11,00€                         

45,00€                         

100,00€                       

PREMI  SERALI

15,00€      

-€          

HANDICAP

Durante la pizzata che si faarà alla fine del singolo


