
                                

 

L’A.S.D. THE MASTER – Palermo, in collaborazione con il centro bowling “La 

Favorita” di Viale del Fante Palermo, organizza l’ XI° Torneo pro Admo 

“Uniti per la vita”. 
La gara è “open” potranno partecipare sia i tesserati FISB che gli amatori.   

Il torneo è diviso in due gironi (giocatori F.I.S.B. ed amatori mai tesserati). 

L’iscrizione è di €15,00 (Rientro €10,00 illimitati).Tutto l'incasso della gara 

benefica, decurtato del costo delle partite (prezzo speciale applicato dalla 

proprietà del Centro Bowling), sarà devoluto interamente all'Admo. 

I rimanenti costi sono a carico dell’asd organizzatrice e degli sponsor. 

Si giocherà con magliette fornite dall’organizzazione. 

R E G O L A M E N T O  

QUALIFICAZIONI: 

Si giocheranno 6 partite (divise in due serie da 3, la prima su piste 

sorteggiate, la seconda con spostamento a destra di 4 tavoli) a totale birilli 

più hdcps di categoria per i tesserati FISB.  

Gli amatori giocheranno alla pari, le donne avranno un hdcs di 20 birilli 

 A conclusione della fase di qualificazione, si stileranno due classifiche: una 

per gli iscritti FISB ed una per i non iscritti:  

In caso di parità si qualificherà il giocatore che avrà realizzato il miglior 

punteggio nella 6^ partita compreso hdcp.  

In caso di ulteriore parità si qualificherà il giocatore con la minore differenza 

fra la partita più alta e quella più bassa, sempre con handicap. In caso di 

ulteriore parità l’organizzazione procederà al sorteggio. 



 FINALE 

I primi 18 classificati dei due gironi formeranno 18 doppi (il 1°del girone 

tesserati con il 18° del girone amatori, il 2° del girone tesserati con 17°del 

girone amatori e così via) 

I 18 doppi saranno divisi in due gironi da 9 (pari e dispari) ripartendo da zero 

giocheranno 4 partite a totale birilli più hdpcs delle qualificazioni su piste 

sorteggiate per le prime due partite e spostandosi a destra di 4 tavoli per le 

atre due partite.  

Alla fine delle 4 partite i primi classificati dei due gironi si affronteranno in 

una partita per oil 1° e 2° posto, i  secondi classificati gareggeranno per il 

3° e 4° posto. 

In caso di parità si classificherà il doppio che avrà totalizzato più birilli nella 

4^ partita con hdcp. Ulteriore parità sarà risolta con la minor differenza tra 

la partita più alta e quella più bassa compreso hdcps totalizzata dal doppio.  

In caso di ulteriore parità l’organizzazione procederà al sorteggio. 

In assenza di uno o più finalisti, si farà scorrere la classifica. 

Turni di gioco  

Domenica 9 giugno ore 09.00 (36 giocatori) 

Domenica 9 giugno ore 11.30 (36 giocatori) 

Lunedì 10 Giugno ore 20.00 (20 giocatori) 

Sabato 15 Giugno ore 09.00 (20 giocatori) 

Sabato 15 Giugno ore 11,30 (20 giocatori) 

(A completamento dei turni indicati saranno aperti altri turni) 

 

 



FINALE DOMENICA 16 GIUGNO 2013 ore 09,30 

 

PREMIAZIONE 

1°   DOPPIO   CLASSIFICATO COPPE 

2° “    “        “     “ COPPE 

3° “    “        “     “ COPPE 

4°/10 “    “        “     “ TARGHE 

11°/18 “    “        “     “ MEDAGLIE 

 

Premi attribuiti nella fase di qualificazione 

Associazione più numerosa tesserati ed amatori TARGA 

Giocatore partecipante più giovane  TARGA 

Giocatore partecipante più anziano TARGA 

Partita femminile più alta con hdcp tesserati ed amatori  TARGA 

Partita maschile  più alta con hdcp tesserati ed amatori  TARGA 

 

A tutti i premiati sarà consegnata una busta contenente vari premi. 

Si invitano tutti i premiati a presentarsi alla premiazione con la 

maglietta della manifestazione  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi :  

Ignazio Cerami      -  330846292    Emilio Ruggiero     -  3288481837  

Lorenzo Sammarco  -  3202119811  Tommaso Camilleri  -  3479189165    

Risultati e foto, inerenti la manifestazione, saranno pubblicati sul sito 

www.asthemaster.org 


