“MEMORIAL GIANNI D'AGOSTINO”
Dedicato a Gianni D’Agostino, per anni Direttore del Centro Bowling Brunswick e grande amico di tutti.
Il ricavato del Torneo sarà destinato al “Progetto Briciola”, sostenuto dall'Associazione ONLUS per aiutare la
popolazione di Hured (Etiopia) e di cui Gianni era attivo promotore.

REGOLAMENTO
Torneo Open di singolo che si disputerà presso il Centro Bowling Brunswick dal 28 Maggio al 2 Giugno 2019 a
gironi separati per il Maschile (1^ - 2^ - 3^ - 4^ cat.) ed unico girone Femminile a Hdcp.
Per i giocatori non tesserati FISB verrà assegnata la categoria di appartenenza a discrezione dell’organizzazione.
Iscrizione: 30 €
QUALIFICAZIONI: I partecipanti disputeranno 6 partite a ritmo di doppio, a totale birilli scratch (Maschile) e ad
HDCP (Femminile). Spostamento di 6 piste dopo 3 partite (Es. dalla pista 13 alla 7 e dalla pista 14 alla 20).
Hdcp per il Girone Femminile: 1^ cat. (0) – 2^ cat. (5) – 3^ cat. (10) – 4^ cat. (15).
FINALE:
GIRONI MASCHILI: Al termine delle qualificazioni i primi 4 classificati di ogni Girone disputeranno ulteriori 3
partite a totale scratch con riporto del 50% dei birilli ottenuti in qualifica, per determinare la classifica finale.
GIRONE FEMMINILE: Al termine delle qualificazioni le prime 4 classificate disputeranno ulteriori 3 partite a totale
Hdcp con riporto del 50% dei birilli ottenuti in qualifica, per determinare la classifica finale.
In caso di parità del totale birilli tra giocatori farà fede la migliore differenza tra la partita più alta e quella più
bassa.

ORARI DI GIOCO
QUALIFICAZIONI: (orario indicato di inizio gioco)
MARTEDI 28 Maggio:

ore 20,30

(44 posti)

MERCOLEDI 29 Maggio:

SABATO 1° Giugno:

1° Turno: ore 9,30 (44 posti)
2° Turno: ore 13,30 (28 posti)

ore 18,00

(28 posti)

FINALE (Domenica 2 Giugno ore 10)
PREMIAZIONE A SEGUIRE
Saranno premiati:
I primi 4 classificati di ogni girone;
Migliore partita scratch Maschile di ogni girone nelle qualifiche.
Migliore partita scratch del girone Femminile nelle qualifiche.
Si raccomanda la presenza alla premiazione dei vincitori delle migliori partite Scratch in qualificazione.

PRENOTAZIONE TURNI:
Presso il sito “Bowlingprenota.it” oppure inviando una mail a “memorial.giannidagostino@gmail.com”
indicando il turno di preferenza e categoria, ricevendo entro 24h la conferma della prenotazione.
Le iscrizioni si apriranno il 23 Aprile 2019.
Il Regolamento ed i risultati del Torneo potranno essere consultati sul sito del Centro Bowling Brunswick.
Responsabile del Torneo: Claudio Fabri (3397921987)

Direttore del Torneo: Sandro Scarpelli

