TORNEO PRIMA BOCCIA APRILE 2010
REGOLAMENTO:
Inizio mercoledì 7 aprile ore 21.00
4 serate di gioco: 7/14/21/28 aprile ore 21.00
finale 5 maggio ore 21.00
iscrizione 10.00 €
ogni serata di gioco comprende 3 partite + scarpe: 10.00 €
finale 3 partite + scarpe: 10.00 €
Chi per vari motivi non può giocare in una di queste serate (esclusa la finale) può anticipare
o posticipare (il giovedì sera o il sabato pomeriggio), ma ci deve essere un responsabile del torneo
presente per confermare il risultato.
Per ragazze e juniores 10 punti in + a partita.
Alla fine delle 4 serate di gioco si qualificano per la finale i primi 8 giocatori
che hanno totalizzato più birilli e che saranno divisi in due gironi: pari (2-4-6-8) e dispari (1-3-5-7).
Ripartendo da zero ogni giocatore affronta gli avversari del proprio girone in uno scontro diretto.
In caso di vittoria 20 punti di abbuono, in caso di parità 10 punti di abbuono.
I primi 2 giocatori di ogni girone si scontreranno con una partita secca
per determinare la classifica finale.
Es: 1° pari contro 1° dispari determinano il primo e secondo posto finale
2° pari contro 2° dispari determinano il terzo e quarto posto finale
5°-6°-7°- 8° in base ai birilli totalizzati con abbuoni.
Al termine premiazione con podio e foto di gruppo.
Nota: il torneo avrà inizio al raggiungimento di 12/14 giocatori
PREMI:
1° classificato
boccia professionale + iscrizione corso bowling base primo livello gratuita
2° classificato
scarpe da bowling
3° classificato
borsa tracolla due bocce
4° classificato
borsa tracolla una boccia
5°-6°-7°-8°
birillo grandezza naturale
I giocatori esclusi dalla finale avranno un gadget bowling
Responsabili torneo : Giuliano, Mirco, Carmine, Massimo, Gianni, Carlo, Dante, Gastone, Cristian.
Per iscriverti vai in cassa bowling o chiama Giuliano al n°: 340 2710572
Per ulteriori informazione e per vedere la classifica andare sul nostro sito:
www.carlotto.info

