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6° Campionato Motor Club - Gara 1 di 4

Telefono Bowling
0424.464372
Telefono Pizzeria
331.8286457

ore

PROGRAMMA

VEN L’iscrizione è di 16,00 € per i soci del Motor Club e 21,00 € per tutti gli altri e comprende il costo delle
20.00 partite e un buffet di pizza durante la disputa del torneo. PER ESSERE SICURI DI PARTECIPARE AL
TORNEO BISOGNA ISCRIVERSI QUANTO PRIMA TELEFONANDO AL N. 347.4433796 OPPURE ALLO
0424.692157 PERCHÉ SI ACCETTERANNO UN NUMERO MASSIMO DI 32 CONCORRENTI.

20.50 1° TURNO - QUALIFICAZIONI: Ogni giocatore, tramite sorteggio, disputerà 4 partite cambiando
sempre pista. Accederanno al 2° turno i migliori 8 classificati delle qualificazioni, considerando la media
della somma dei punti ottenuti nelle 3 migliori partite disputate, per eccesso. In caso di parità si terrà
conto della miglior partita; poi della 2^ ed infine della 3^.
22.00 Dopo la 2^ partita, verso le 22.00, ci sarà una breve pausa di 15 minuti per degustare un piccolo buffet
di pizza. Alle ore 22.20 inizierà la 3^ partita di qualificazione.
23.20 2° TURNO - SEMIFINALE: Si giocherà su piste da 2 giocatori. Ogni giocatore disputerà 1 sola partita;
il punteggio della partita verrà sommato al punteggio di qualifica. Accederanno alla finalissima i
migliori 4 classificati. In caso di parità si considererà il miglior piazzamento nel turno di qualificazione.
23.40 FINALISSIMA A 4: i quattro giocatori qualificati, si sfideranno in un unica partita sulla stessa pista
con l’azzeramento del punteggio. Partirà per primo il giocatore che avrà ottenuto il punteggio inferiore
dopo il 2° turno, e così via. La classifica finale verrà stilata in base ai punteggi ottenuti nella sola partita
di finalissima. In caso di parità si considererà: 1°- la somma dei punti ottenuti in tutte 6 le partite
disputate del torneo; 2°- il miglior piazzamento nel turno di qualificazione.
SAB PREMIAZIONI del TORNEO: Trofeo al 1° assoluto; coppa al 2°, 3°, 4° classificato e 1^ Femminile.
00.30 Questo torneo sarà valido come prima gara del 6° Campionato del Motor Club riservato ai soci. Gli
altri tre tornei si disputeranno il 24 Mag il 20 Set e il 15 Novembre. Ad ogni torneo i soci conquisteranno
dei punti (vedi regolamento). Le premiazioni del campionato si terranno durante la cena sociale 2020.

QUESTA MANIFESTAZIONE E’ APERTA A TUTTI GLI APPASSIONATI

