
GRAND PRIX 2012/2013
TORNEO DI BOWLING SINGOLARE

INIZIO LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2012

L'ormai storico torneo singolare del Bowling 71 giunge all'edizione 
invernale 2012/2013! Hai già partecipato alle nostre gare, ti sei 
divertito e vuoi un gareggiare in un torneo più lungo? Vuoi vincere 
premi più belli e divertirti ancora di più? Allora partecipa al nostro 
GRAND PRIX 2012/2013, il torneo SINGOLARE del Bowling 71!

REGOLAMENTO
Il torneo Grand Prix 2012/2013 avrà inizio il 8 ottobre 2012 ed avrà cadenza 
quindicinale, ogni lunedì si può venire a giocare durante tutto l'orario di apertura (16.00-
01.30). 
Ad ogni gara il giocatore disputerà 3 partite al termine delle quali verrà stilata una 
classifica secondo il numero di punti effettuati (15 punti di handicap per le donne). 

In base alla classifica di gara verranno attribuiti i seguente punti: 
Esempio per 9 

giocatori partecipanti

1° classificato 9 punti

2° classificato 8 punti

3° classificato 7 punti

4° classificato 6 punti

5° classificato 5 punti

6° classificato 4 punti

7° classificato 3 punti

8° classificato 2 punti

9° classificato 1 punti

I punti di ogni singola gara confluiranno nella Classifica Generale del Torneo. 
Al termine della prima fase la Classifica Generale verrà divisa in due gironi di egual 
numero di giocatori: Girone A e Girone B i quali svolgeranno dei play-off separatamente.



Calendario
Le giornate si svolgeranno ogni due settimane, secondo il seguente calendario:

Qualificazioni
Lunedì 8 ottobre
Lunedì 22 ottobre

Lunedì 5 novembre
Lunedì 19 novembre
Lunedì 3 dicembre
Lunedì 17 dicembre

PLAY-OFF
In gennaio

Risultati
Tutti i risultati verranno pubblicati dopo ogni giornata nella bacheca del Bowling 71 o in 
questa pagina web.

Premi
In ogni giornata verranno premiati i primi 3 classificati con partite in omaggio.
Al vincitore della finale e della classifica generale sarà consegnato uno speciale premio a 
sorpresa. Verranno premiati tutti i partecipanti!

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

MODULO DI ISCRIZIONE
GIOCATORE

NOME COGNOME

NUMERO DI CELLULARE E-MAIL


