
Inizio del torneo:   giovedì 11 gennaio 2018  h. 20,20   squadre 23
Il torneo si giocherà in 34 serate con una squadra BLIND

Due fasi:  

1° fase: Petersen 23 serate 

2° fase: ci si divide in 2 gironi (i primi 12: girone A;  11  girone B)

Riportando il 30% dei punti arrotondati per difetto

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

Ulteriori 10  punti alla partita superiore a 250

10 punti di bonus per ogni serie oltre 650 ad handicap

Ulteriori 10 punti per la serie superiore a 700

30 punti di bonus al TRIS x miglior totale birilli + hdp.

In ogni serata verranno attribuiti dei contributi spesa (non cumulabili)

I giocatori della squadra che vince il miglior punteggio non partecipano

ai premi serali che saranno comunque dati

in caso di parità sulla serie si controlla la miglior partita

in caso di parità sulla miglior partita si controlla la seconda partita

Prima Fase

16,00€             -  serie più alta ad hdp (M/Ecc. -  M/cad.   - Femminile)

16,00€             -  partita più alta ad hdp (M/ecc. -  M/cad. -  Femminile)

48,00€             -  la squadra con il miglior punteggio complessivo. 

Seconda fase per ogni girone esclusa ultima serata

16,00€             -  serie più alta ad hdp (M/Ecc. -  M/cad.   - Femminile)

16,00€             -  partita più alta ad hdp (M/ecc. -  M/cad. -  Femminile)

48,00€             -  la squadra con il miglior punteggio complessivo. 

Seconda fase assoluto esclusa ultima serata

€ 30,00 squadra che realizza il peggior punteggio 

nella serata punti+birilli+hdp ed i cui giocatori non prendono premi

"UN  TRIS  al BRUNSWICK"  del giovedì

PREMI  SERALI



CATEGORIE

La categoria viene assegnata dall'organizzazione con i seguenti criteri

A seguito del cambiamento nei regolamenti federali per l'assegnazione delle categorie,

abbiamo deciso di prendere in considerazione le seguenti medie:

Per coloro che hanno giocato almeno 15 partite farà fede la media del torneo 2017

Per i nuovi nel torneo, se tesserati si prenderà la media di gioco federale 2017

Per i nuovi del torneo non tesserati si prenderà in considerazione la media

di atri tornei nei quali giocano altrimenti si assegnerà, per tre serate, la cat C

dopo le tre settimane sarà assegnata in base alla media di gioco.

Per consentire la corretta assegnazione di categoria i nuovi entrati dovranno

essere segnalati con congruo anticipo.

L'ingresso di un nuovo giocatore deve essere approvato dall'organizzazione

In qualsiasi momento è possibile far entrare un nuovo giocatore

I casi particolari saranno valutati dall'organizzazione singolarmente

Le categorie Maschili  saranno:

Media superiore a 190   cat M/A

media da 180 a 189,9     cat M/B

media da 170 a 179,9   cat M/C

media da 160 a 169,9   cat M/C

media inferiore a 160 cat M/E

Le categorie Femminile saranno:

Media superiore a 180   cat F/A

media da 170 a 179,9     cat F/B

media da 160 a 169,9   cat F/C

media da 150 a 159,9   cat F/C

media inferiore a 150 cat F/E

Il giocatore che gioca per la prima volta avrà hdp assegnato in base alla categoria (cfr reg)

dalla 4 giornata l'hdp del singolo giocatore sarà ricalcolato settimanalmente

in base alla media, al 70% con base 195 e con i limiti sotto esposti:

Categoria M/A- inizio 0 

Categoria M/B- inizio 5 Categoria F/A- inizio 15 

Categoria F/B- inizio 20 

Categoria M/C- inizio 10 Categoria F/C- inizio 25 

Categoria M/D- inizio 15 Categoria F/D- inizio 30

Categoria M/E- inizio 20 Categoria F/E- inizio 35 

HANDICAP

 Eccellenza 

Max hdp=10

Cadetti Max 

hdp=25

Femminile Max 

hdp=35



In caso di rottura piste, durante lo svolgimento di una serata, i giocatori potranno:

  -Se la rottura viene segnalata prima dell'inizio partita la quadra che gioca contro

  il blind rinvia l'incontro (i risultati del recupero saranno validi per i premi serali)

  -Se la rottura si verifica a serata iniziata, la squadra che gioca contro il blind termina 

   la partita in corso poi cede il posto alle squadre che hanno subito il guasto

Per accedere ai premi i giocatori devono aver effettuato almeno 30 Partite.

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 5° 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.

Un TRIS assente paga comunque la quota serale. 

Se una squadra si ritira verrà ricalcolato tutto.

Solo per motivi legati a Tornei Federali una squadra può chiedere di rinviare

o anticipare l'incontro, in entrambi i casi i risultati 

NON saranno considerati per i premi serali

anticipo e rinvio è subordinato all'accordo con la squadra avversaria.

il recupero dovrà essere effettuato entro due settimane,

pene la divisione del punteggio ed il pagamento della quota serale

I recuperi o anticipi sono ammessi solo nella prima fase del torneo

Nel caso in cui si debba rinviare per rottura piste

i risultati saranno considerati per i premi serali (oltre quelli già pagati)

Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme federali

REGOLE



In caso di partità viene considerato il numero di partite giocate

I giocatori  divisi nei seguenti raggruppamenti: 3 Premi non cumulabili. In b.a.

   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°) Partite vinte Premi : 1° 180,00€   

2° 170,00€   

3° 160,00€   

3°) Partita Scratch Premi : 

4°) Partita Handicap 1° 150,00€   

5°) Serie Scratch 2° 120,00€   

6°) Serie Handicap 3° 100,00€   

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

Premi In b.a.

1° Classificato € 300,00 13° Classificato € 110,00

2° Classificato € 250,00 14° Classificato € 100,00

3° Classificato € 210,00 15° Classificato € 90,00

4° Classificato € 200,00 16° Classificato € 90,00

5° Classificato € 190,00 17° Classificato € 80,00

6° Classificato € 180,00 18° Classificato € 80,00

7° Classificato € 170,00 19° Classificato € 70,00

8° Classificato € 160,00 20° Classificato € 70,00

9° Classificato € 150,00 21° Classificato € 60,00

10° Classificato € 140,00 22° Classificato € 60,00

11° Classificato € 130,00 23° Classificato € 50,00

12° Classificato € 120,00

Classifiche Individuali



Categorie:    1° - cat. MA/MB  

    2° - cat. M/C/MD/ME  

     3° - cat. Femminile

La categoria per il torneo di singolo sarà quella nella quale si è inquadrati

NEL TORNEO  Quota di iscrizione €  15,00

Si disputeranno tre partite con handicap corrispondente alla categoria 

 i migliori 4 di ogni categoria disputeranno un petersen con abbuono di 20-10-0 

al termine sarà proclamato il vincitore

Premi : 1° Classificato 150

2° Classificato 120

3° Classificato 100

4° Classificato 80

€ 50,00 di iscrizione del TRIS 

€ 48,00 serali a TRIS 

€ 15,00 Iscrizione al singolo

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

Ogni squadra può schierare almeno 3 giocatori, le eccedenze potranno giocare

in caso di disponibilità

QUOTE

EVENTUALE   Singolo   se il calendario lo consentirà

Possono partecipare i giocatori che hanno disputato almeno 15 partite


