
 

 
Eccoci ancora a proporre il così detto “Torneo del Pensionato” 

 il mercoledì mattina. 
Presso il Bowling Brunswick si svolgerà la 

“12.a edizione del Torneo del Pensionato” 
Torneo di DOPPIO fisso  

 

Torneo NON Federale riservato, come i precedenti ai pensionati, casalinghe, disoccupati, cassaintegrati, mobilitati e 
nullafacenti appassionati di bowling che la mattina  del mercoledì non hanno altri impegni. 

 

Regolamento: 
 

Il torneo si svolgerà su 3  giornate (4 partite per giornata, due serie da 2 partite) alle ore 10.00 nei giorni  

mercoledì  26 novembre, mercoledì  3 dicembre, e mercoledì 17 dicembre. 

 
Nella coppia potrà esserci una sola categoria eccellenza maschile. 
 

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). 

In tutte e tre le giornate si disputeranno 4 partite 2 serie da due con spostamento in base al numero piste (RITMO DI TRE PER 
PISTA. Al primo turno le piste saranno assegnate casualmente dall'organizzazione, dalla seconda giornata saranno assegnate in base 

a classifica. 

Nel caso in cui i partecipanti superino il numero di 20 doppi si potrà giocare a ritmo di tris. 
 

Come al solito, per rendere ancora più incerto l’esito, si scarteranno le quattro partite più basse di ogni doppio. 

In caso di assenza di un giocatore, al team di appartenenza sarà riconosciuto un punteggio pari alla media 
handicap del giocatore assente (con un massimo di 195). 
In caso di assenza siete pregati di avvisare. 

Per il doppio che salta una giornata saranno considerate le 8  partite effettuate senza scarto.  
 
Il costo di tutto il torneo è   € 30,00 a persona, 

 

Premi in generi vari (alimentari). 
  
Verranno premiati i primi arrivati + altri premi in base a classifica. 
 

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 (menù Prenotazioni) che via mail a 

franco.figoni@gmail.com  che  telefonicamente al   3471372410 

 
 

    Responsabile torneo 
    Figoni Franco 


