REGOLAMENTO TORNEI OPEN BPSL 2016
La partecipazione è riservata ai soli dilettanti ed è pertanto preclusa a tutti coloro che sono tesserati
FISB o che lo sono stati in passato.
La Direzione inoltre si riserva di non accettare le iscrizioni di persone non ritenute consone allo spirito dei
Tornei e di rimandare i Tornei qualora non fosse raggiunto il numero minimo di iscritti.
La Quota di partecipazione richiesta è di 15€ per i Tornei di Singolo e di 20€ per quelli di Doppio,
comprende oltre al costo delle partite anche il nolo delle scarpe.
Sarà possibile iscriversi ad ogni Torneo, entro il limite massimo di iscritti, richiedendo al banco di controllo
del centro, in orario di apertura, l'apposito modulo d'iscrizione o in alternativa, sempre in orario di apertura
del centro, telefonando allo 051450755.
La Registrazione ad ogni Torneo si concretizzerà la sera del Torneo stesso, a partire dalle ore 19:30 e non
oltre le ore 20:20, versando la Quota di Partecipazione.

Modalità di Gioco
Registrazione e Assegnazione Pista
La Registrazione ad ogni Torneo inizierà alle ore 19:30 e contestualmente ogni giocatore ritirerà le scarpe e
pescherà da un' urna il numero della pista su cui giocherà le partite della Prima Fase.

Fase Eliminatoria
Questa Fase inizierà alle ore 20:30:
su ogni pista 2 giocatori, che saranno appartenenti alla stessa squadra nel caso dei Tornei di Doppio (ogni
squadra sarà composta da 2 giocatori), giocheranno 4 partite e verrà concesso inizialmente su ogni pista un
periodo di tiri di prova di 7 minuti.
Al termine delle 4 partite verrà stilata una classifica a totale birilli tenendo conto dcl bonus di 10 birilli a
partita riservato alle giocatrici:
-nei Tornei di Singolo accederanno alle Semifinali i 4 giocatori che avranno ottenuto il punteggio più alto
-nei Tornei di Doppio accederanno alla Semifinali le 4 squadre che avranno ottenuto il punteggio più alto
considerando come punteggio di squadra la somma dei punteggi dei giocatori che la compongono.

Semifinali
-Il primo giocatore o il primo doppio classificato nella Fase Eliminatoria giocherà sulla stessa pista anche la
Semifinale mentre l'altra Semifinale si disputerà sulla coppia di piste alla sua destra .
-Il primo giocatore o il primo doppio classificato nella Fase Eliminatoria giocherà 1 partita ad eliminazione
diretta in "modalità doppia" contro il 4°giocatore o doppio classificato nella Fase Eliminatoria, mentre il 2°
giocatore o doppio classificato sfiderà il 3°e accederanno alla Finale i 2 doppi o i 2 giocatori che vinceranno
lo scontro diretto.

Finale
Il giocatore o il doppio che in Semifinale avrà totalizzato il miglior punteggio giocherà sulla stessa pista
anche la Finale, che consisterà anch'essa in 1 partita secca in "modalità doppia" e il giocatore o la squadra
che totalizzerà il punteggio più alto verrà proclamato/a Campione del Torneo in questione.

--Nelle Fasi che prevedono di stilare una classifica a totale birilli, in caso di 2 o più punteggi in parità, la
classifica verrà stilata tenendo conto dei seguenti criteri considerando il seguente ordine di rilevanza:
1° Miglior partita nella Fase
2° Maggior numero di Strike nella Fase
3° Minor Punteggio nella Classifica Annuale
--Nelle partite ad eliminazione diretta in caso di parità dei punteggi verranno giocati ulteriori frames ad
oltranza fino a che un giocatore o una squadra non otterranno un punteggio superiore al giocatore o alla
squadra avversaria al termine di uno di questi frames.
--Per tutta la durata dei Tornei saranno attive le fotocellule delle Linee di Fallo.

Classifica Femminile
In ogni Torneo verrà stilata una Classifica individuale prettamente femminile e verranno premiate le prime 3
giocatrici classificate come segue:
1°classificata: buono da 30€ spendibile presso in nostro centro per l'acquisto di prodotti Yves Rocher
2°classificata: buono da 20€ spendibile presso in nostro centro per l'acquisto di prodotti Yves Rocher
3°classificata: buono da 10€ spendibile presso in nostro centro per l'acquisto di prodotti Yves Rocher

Premi e Classifica Annuale a Punti
Ai Primi Classificati dei Tornei saranno assegnati 15 Punti nella Classifica Annuale e vinceranno una cena
completa per 2 persone (per 4 persone nei Tornei di doppio) presso il Ristorante il Casale;
Ai Secondi Classificati dei Tornei saranno assegnati 10 Punti nella Classifica Annuale e vinceranno una cena
completa a base di pizza per 2 persone (per 4 persone nei Tornei di doppio;
Ai Semifinalisti di entrambi i Tornei che non si qualificheranno per la finale saranno assegnati 8 Punti nella
Classifica Annuale e vinceranno 10 partite omaggio;
Dal 5°al 16° classificato nella Fase Eliminatoria saranno assegnati 5 Punti nella Classifica Annuale;
Tutti i partecipanti al torneo vinceranno 1 partita omaggio.

Al termine dell'ultimo Torneo del 2016 verrà stilata la Classifica Annuale a Punti definitiva :
il Primo Classificato vincerà il Trofeo del Campione dei Tornei Open BPSL del 2016 + una polo da
giocatore di bowling con ricamata la scritta: "BPSL OPEN TOURNAMENT 2016 CHAMPION"
il Secondo e il Terzo Classificato vinceranno rispettivamente il Trofeo del 2° e quello del 3°Classificato

--In caso di parità del punteggio la Classifica a Punti verrà stilata tenendo conto dei seguenti criteri
considerando il seguente ordine di rilevanza:
1° Maggior numero di Tornei Vinti
2° Maggior numero di piazzamenti a Punti nei Tornei
3° Maggior numero di scontri diretti reciproci vinti nei Tornei di Singolo
4° Maggior numero di scontri diretti reciproci vinti nei Tornei di Doppio
5° Miglior media Punti calcolata sulla somma dei punteggi individuali di tutti i Tornei Open.

Dopo la fine dell' ultimo Torneo Open dell'anno ed entro il 2016, tutti i partecipanti che avranno
accumulato Punti della Classifica Annuale potranno convertirli alla pari in percentuale di sconto per
l'acquisto di prodotti presso il Pro Shop del centro o alla Cassa del Bowling.

Durante i Tornei la Direzione scatterà foto che poi posterà sulla pagina FB del Bowling San Lazzaro,
preghiamo pertanto chiunque non desiderasse essere fotografato o intervistato di comunicare
anticipatamente il proprio dissenso alla Direzione.

