
 

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

 il martedì mattina. 
Presso il Bowling Brunswick si svolgerà la 

“20.a edizione del Torneo del Pensionato” anno 2021 
Torneo di doppio (formula che vince non si cambia)  

 

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

 

 

Regolamento: 
 

Il torneo si svolgerà su 3  giornate (4 partite per giornata) alle ore 10.15 nei giorni  

 

martedì 9, 16 e 30 novembre 2021. 
 

 
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). 

Si giocheranno 4 partite senza cambio pista (il ritmo di gioco sarà determinato dal numero dei partecipanti doppio o tris  in 
caso di numero doppi superiore a 24.  
 Al primo turno le piste saranno assegnate casualmente dall'organizzazione, dalla seconda giornata saranno 
assegnate in base a classifica.  
Nella seconda prova le piste saranno assegnate in base a classifica crescente, (pista 1 i primi e così via), nella terza prova piste 
saranno assegnate in base a classifica decrescente.  

 

 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 alla prima giornata, al giocatore assente verrà attribuito un blind di 
160+hdp, nelle giornate successive 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. 

In caso di assenza di entrambi i giocatori al  doppio verrà attribuito un punteggio di zero per la giornata, saranno 

considerate le 8  partite effettuate senza scarto.  

 

NEL DOPPIO E' AMMESSA UNA SOLA CATEGORIA ECCELLENZA MASCHILE 
 
 
Il costo di tutto il torneo è  € 80,00  a coppia  € 40,00 a persona 
Premi in generi vari (alimentari). 
  

Verranno premiati i primi arrivati + altri premi in base a classifica. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

NORME COVID 
 

La partecipazione al torneo comporta l'obbligo del rispetto delle linee guida imposte, il mancato rispetto delle 

norme comporterà l'immediata esclusione dal torneo 

Al momento attuale le norme da rispettare sono le seguenti (eventuali modifiche saranno prontamente segnalate) 

1- è obbligatorio essere in possesso del green pass   (sarà controllato tutte le settimane) 

2- l'uso corretto della mascheria è obbligatorio, si potrà togliere od abbassare solo durante l'esecuzione del 

  lancio palla 

3- si dovrà rimanere sulla coppia di piste assegnate rispettando le distanze con i compagni di pista 

4- l'area di gioco sarà delimitata da appositi segnalatori ed i giocatori non potranno uscire da detta area; 

5- eventuali accompagnatori non potranno entrare nell'area di gioco 

 

       
Prenotazioni:   
Le prenotazioni potranno essere effettuate sia sul sito www.bowlingprenota.it, via mail a franco.figoni@gmail.com  e  

telefonicamente al   3471372410 o tramite WhatsApp 

 

 
    Responsabile torneo 

    Figoni Franco 


