
6° OPEN BOWLING
TORNEO DI BOWLING A COPPIE

INIZIO MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2012

Hai già partecipato alle nostre gare per principianti e ti sei divertito?
Vuoi vincere premi più belli e divertirti ancora di più?
Allora partecipa al nostro torneo OPEN BOWLING, il torneo A COPPIE del Bowling 71!

REGOLAMENTO
Coppie
Le coppie sono formate da almeno 2 giocatori, più due riserve non obbligatorie (i titolari o le riserve possono giocare 
sempre). Non ci sono limitazioni di genere (es: una coppia può essere formata anche da due maschi o da due femmine).
Prima dell'inizio del torneo ogni squadra dovrà fornire i nominativi dei due partecipanti più l'eventuale riserva. La riserva potrà 
giocare in caso di assenza di uno dei titolari. In qualsiasi caso non potranno partecipare giocatori non iscritti nella lista.
Nel caso che una coppie si presenti ad una giornata con un numero insufficiente di giocatori verrà assegnato un punteggio 
blind di 80 punti a partita ai giocatori mancanti (per questo motivo la riserva, nonostante non sia obbligatoria, è consigliata). 
In caso di ritardo di un giocatore è consentito il suo inserimento a partita avviata solamente se non pregiudica un ritardo 
dello svolgersi della giornata. In caso di necessità o se si desidera far giocare anche la riserva è possibile effettuare 
sostituzioni ma solamente al termine di ogni partita. A tutte le donne partecipanti verrà assegnato un punteggio handicap (in 
più) di 20 punti a partita. Ogni giocatore può essere iscritto in una ed una sola coppia.

Giornate
Il torneo si svolgerà su 6 giornate + play-off. In ogni giornata ogni giocatore disputerà 3 partite. La somma dei punteggi dei 
2 giocatori sulle 3 partite sarà il punteggio di coppia.

Calendario
Le giornate si svolgeranno il martedì (si può venire a giocare a qualsiasi ora) con cadenza bisettimanale, secondo il seguente 
calendario:

QUALIFICAZIONI
1° giornata 2 ottobre

2° giornata 16 ottobre

3° giornata 30 ottobre

4° giornata 13 novembre

5° giornata 27 novembre

6° giornata 11 dicembre

PLAY-OFF

In gennaio
Classifica
La classifica verrà aggiornata dopo ogni giornata e sarà sempre visionabile nella bacheca del Bowling 71 o sul nostro sito 
internet http://www.bowling71.com/ .

Premi
L'ultima giornata verranno premiate tutte le coppie partecipanti. PRIMO PREMIO: 100 € in partite omaggio!

Costi
Il costo del torneo è di € 7,50 a giocatore a giornata, tutto compreso.



5° OPEN BOWLING
MODULO DI ISCRIZIONE

NOME COPPIA

CAPITANO / REFERENTE
NOME COGNOME

NUMERO DI CELLULARE E-MAIL

2° GIOCATORE
NOME COGNOME

1° RISERVA
(NON OBBLIGATORIA)

NOME COGNOME

2° RISERVA
(NON OBBLIGATORIA)

NOME COGNOME


