
11° TORNEO AZIENDALE DI BOWLING

NUOVA FORMULA
Da giovedì 4 ottobre 2012 inizierà il 11° Torneo Aziendale! Dopo i successi delle precedenti edizioni non possiamo che 
ricominciare con una nuova edizione e con un regolamento rinnovato per rendere le sfide ancora più divertenti! 

Per informazioni o iscrizioni contattare Valentina telefonando o scrivendo un sms al 338 91 69 256 o inviare una mail a 
valentina@bowling71.com con il modulo d'iscrizione compilato. 

Tra i tuoi colleghi ti sei sempre vantato di essere il più bravo a giocare a bowling? 
Vuoi partecipare ad un torneo di bowling con la tua azienda e portarla alla vittoria? 
Vuoi migliorare il team building della tuo gruppo di lavoro divertendoti?

Allora non ti resta che trovare altri due colleghi/giocatori ed iscrivere la tua squadra al nostro torneo di bowling per 
aziende! Ti offriamo competizione, divertimento, aggregazione e premi per i vincitori, il tutto ad un prezzo irrisorio!!!

REGOLAMENTO
Il torneo si svolgerà secondo un girone unico da 6 giornate più una fase di play-off a scontri diretti.

Squadre
Le squadre saranno formate da 3 giocatori. Ogni azienda o associazione rappresenta una squadra.
Nel caso che un'azienda abbia più giocatori che vogliano partecipare può creare più squadre, l'unico vincolo è che ci 
siano 3 giocatori della stessa azienda (es: Danieli 1, Danieli 2).
Prima dell'inizio del torneo ogni squadra dovrà fornire obbligatoriamente i nominativi dei 3 giocatori, di cui 1 
capitano che sarà anche il referente, più da 0 a 5 riserve. Le riserve potranno giocare in caso di assenza di uno dei 
giocatori titolari. In qualsiasi caso non potranno partecipare giocatori non iscritti nella lista. Ogni giocatore può 
essere iscritto ad una ed una sola squadra.
Nel caso che una squadra 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 le riserve, nonostante non siano 
obbligatorie, sono consigliate). In caso di ritardo di un giocatore è consentito il suo inserimento a partita avviata 
solamente se non pregiudica un ritardo dell'intera giornata e comunque è a discrezione dell'arbitro di gara. E' 
possibile effettuare sostituzioni ma solamente al termine di ogni partita.
A tutte le donne partecipanti verrà assegnato un punteggio handicap (in più) di 15 punti a partita.

1° fase: GIRONE
Verranno giocate 6 giornate, ogni giovedì dal 4 ottobre. Alle ore 19:00 inizieranno i tiri di prova, alle 19.20 inizierà 
la giornata. Durante una giornata ogni giocatore svolgerà 3 partite. Ogni squadra otterrà dei punti secondo la 
classifica di squadra dopo ogni giornata, che è stilata secondo la somma del punteggio di tutti i giocatori per tutte le 
partite.
I punti verranno assegnati secondo la seguente tabella:

1° classificata 8 punti
2° classificata 7 punti
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3° classificata 6 punti
4° classificata 5 punti
5° classificata 4 punti
6° classificata 3 punti
7° classificata 2 punti
8° classificata 1 punto

esempio nel caso di 8 squadre partecipanti
Per ogni partita verrà assegnato 1 punto extra alla squadra che ha il giocatore con il maggior punteggio (quindi in 
totale verranno assegnati 3 punti extra per ogni giornata). La classifica della giornata e la classifica del girone 
verranno aggiornate dopo ogni giornata e saranno sempre consultabili qui sul nostro sito internet. Generalmente 
una giornata intera ha una durata di un'ora e mezza.

2° fase: PLAY-OFF
A seconda del numero di squadre partecipanti, si giocherà una fase a play-off ad eliminazione diretta, stile tabellone 
tennistico. In caso di 8 squadre partecipanti questa fase avrà una durata di 3 settimane, si giocherà quindi per i 3 
giovedì successivi all'ultima giornata della prima fase. La fase a play-off è quindi caratterizzata da scontri diretti. 
Ogni squadra, come nella 1° fase, disputerà 3 serie di partite (1 serie: 1 partita x 3 giocatori). Al termine di ogni 
serie verranno assegnati dei punti alla squadra secondo i seguenti criteri: 

squadra con più punti giocatore con più punti
1° serie 1 punto 1 punto
2° serie 2 punti 1 punto
3° serie 3 punti 1 punto

In uno scontro diretto verranno assegnati quindi un totale di 9 punti. Passa il turno la squadra che avrà totalizzato il 
maggior numero di punti.

Rinvii
Ogni squadra ha a disposizione UN rinvio per la fase a girone.
Per rinvio si intende una qualsiasi giornata giocata in un giorno e/o orario diverso da quello stabilito dal 
calendario.
NON saranno possibili rinvii per la fase a play-off, saranno quindi possibili rinvii SOLO per la fase a gironi
Una giornata rinviata dev'essere giocata PRIMA della giornata successiva.

Punteggi
In caso di parità di punti bowling vincerà la squadra che ha effettuato il maggior numero di strike, in caso di egual 
numero di strike si conteranno gli spare (e così via).

Calendario e risultati
Le giornate si svolgono il giovedì alle 19.00 secondo il calendario qui sotto riportato. I risultati vengono aggiornati 
dopo ogni giornata.

1° GIORNATA Giovedì 4 ottobre
2° GIORNATA Giovedì 11 ottobre
3° GIORNATA Giovedì 18 ottobre
4° GIORNATA Giovedì 25 ottobre
5° GIORNATA Giovedì 8 novembre
6° GIORNATA Giovedì 15 novembre

PLAY-OFF i successivi giovedì
Premi
L'ultima giornata verranno effettuate le premiazioni e verrà offerto un rinfresco.
Tutte le squadre partecipanti saranno premiate. Verranno inoltre premiati anche il miglior giocatore e la miglior 
giocatrice del torneo che corrisponderanno ai giocatori con miglior media punti a partita con almeno 12 partite 
giocate.
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11° TORNEO AZIENDALE DI BOWLING
MODULO DI ISCRIZIONE

NOME SQUADRA

CAPITANO
NOME COGNOME

NUMERO DI CELLULARE
(PER FAVORE COMPILARE ANCHE SE ABBIAMO GIÀ IL VOSTRO NUMERO)

INDIRIZZO E-MAIL
(PER FAVORE COMPILARE ANCHE SE ABBIAMO GIÀ LA VOSTRA E-MAIL)

2° GIOCATORE
NOME COGNOME

3° GIOCATORE
NOME COGNOME

1° RISERVA (NON OBBLIGATORIA)

NOME COGNOME

2° RISERVA (NON OBBLIGATORIA)

NOME COGNOME

3° RISERVA (NON OBBLIGATORIA)

NOME COGNOME

4° RISERVA (NON OBBLIGATORIA)

NOME COGNOME

5° RISERVA (NON OBBLIGATORIA)

NOME COGNOME
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