Renobowling
invita tutti i giocatori over 50 al

ITALY SENIOR OPEN 2019
ISBT INTERNATIONAL SENIOR
BOWLING TOUR
Classifiche separate per uomini e donne
RENOBOWLING, Casalecchio di Reno (Bologna)

Dal 30/6 al 7/7 2019
Registrazione: Tutti i giocatori dovranno registrarsi entro 30 minuti dall’inizio del proprio turno.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con le proprie Federazioni
Qualificazione: Qualificazione su due blocchi di 6 partite (3 serie con spostamento piste verso destra
ogni 2 partite). Tutti e due i blocchi delle qualificazioni possono essere sostituiti con i rientri.
Quota iscrizione per 12 partite: per i turni da domenica 30 giugno a giovedì 4 luglio € 100,00
da venerdì 5 in poi € 120,00
Rientro: € 60,00 senza limiti di numero.
Sconto del 50% sull'iscrizione a tutti i partecipanti al ESBC 2019
Handicap:1 punto per ogni anno oltre i 50°, senza limiti
Early Bird: giocare minimo 2 serie da 6 partite entro il giovedi, i rientri saranno calcolati fino all'ultimo
turno del torneo.
Scratch:i primi 4 uomini e la prima donna esclusi dalla classifica finale (20 + 6) con le 2 serie più alte
senza handicap.
Turbo: 6 partite €. 20,00 i primi 2 uomini e la prima donna esclusi dalla classifica finale delle
qualificazioni valido su tutte le partite.
Finalisti:I primi 20 giocatori della classifica generale + i 4 migliori giocatori dei turni fino a giovedì +
4 giocatori dalla classifica scratch + i 2 giocatori provenienti dal turbo, vengono inseriti nell’ordine di
classifica generale in una lista da 1 a 32 e suddivisi in 4 gironi da 8 giocatori ciascuno con incontri
Round Robin + 20 per vittoria, +10 per pareggio, +10 per partita superiore a 249, +5 per partita
superiore a 199.
Le prime 4 giocatrici della classifica generale + le migliori due giocatrici dei turni fino a giovedì, la
prima della classifica scratch + la giocatrice proveniente dal turbo, accederanno direttamente alla
finale.
Semifinale maschile ore 9:00 – Round Robin
Girone blu: 3-6-11-14-19-22-27-30
Girone verde: 4-5-12-13-20-21-28-29
Condizionamento piste
Semifinale maschile are 11:00 – Round Robin
Girone giallo: 1-8-9-16-17-24-25-32
Girone rosso: 2-7-10-15-18-23-26-31

Condizionamento piste
Finale maschile e femminile ore 14:00
I primi 2 giocatori di ogni gruppo maschile e le 8 finaliste femminili disputeranno un ulteriore Round
Robin.
Parità: in caso di parità, prevarrà il giocatore/giocatrice che ha realizzato il miglior totale birilli a
scratch
I giocatori possono presentare reclamo agli arbitri entro 30 minuti dal termine del turno di gioco

TURNI DI GIOCO
DOMENICA 30 GIUGNO ORE 11:00 – 15:00 -19:00
LUNEDI 1 LUGLIO ORE 18:00 – 21:00
MARTEDI 2 LUGLIO ORE 18:00 – 21:00
MERCOLEDI 3 LUGLIO ORE 18:00 – 21:00
GIOVEDI 4 LUGLIO ORE 18:00 – 21:00
VENERDI 5 LUGLIO ORE 12:00 -15:00 - 18:00 – 21:00
SABATO 6 LUGLIO ORE 9:00 – 12:00 – 15:30 - 19:00
DOMENICA 7 LUGLIO ORE 9:00 – 11:00 ROUND ROBIN
ORE14:00 FINALE MASCHILE E FEMMINILE

MONTEPREMI TORNEO €. 13.700
UOMINI
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°-16°
(3°/4° gironi)
17°-24°
(5°/6° gironi)
25°-32°
(7°/8° gironi)

2000
1200
900
700
600
500
400
300
200

DONNE

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

800
600
400
300
250
200
150
100

RENOBOWLING
VIA SILVIO PELLICO N. 9
40033 CASALECCHIO DI RENO
(BOLOGNA)
Telefono e fax: +39 051 570658
Website: www.renobowling.it
e-mail bowling: info@renobowling.it
e-mail Gabriele:
gabriele.renobowling@gmail.com
cellulare/mobile:+39 348 8913553

150
100

1° classificato uomini qualificazioni € 400,00
2° classificato uomini qualificazioni € 200,00
3° classificato uomini qualificazioni € 100,00
Iscrizioni: per iscriversi al Torneo e per la scelta dei turni di gioco: www.isbtbowlingtour.eu
Hotel convenzionati: HOTEL CALZAVECCHIO - +39 051 3761616 info@hotelcalzavecchio.eu
www.hotelcalzavecchio.eu

