
    
 

       19° Evento  amatoriale  “memorial Bruno Sallusti” 
             

Norme  generali & regolamento_2020  
          

     19 squadre partecipanti 
 

Le squadre giocano a formazione di Tris, con scontro diretto fra giocatori a rotazione , totale serie partita e 
totale serie finale. 
Possono partecipare tutti coloro che vogliono praticare il gioco del bowling. 
Nella squadra non possono essere schierati più di due giocatori/trici  definiti “A”. 
In caso di squadre dispari sarà prevista una squadra BLIND con handicap di 450  

 Handicap e assegnazione Divisioni di gioco  
Per giocatori che hanno partecipato all’edizione 2019, con un minimo di 9 partite,  l’handicap sarà il 70% della differenza 

fra la loro media e 190 con un massimo di 25 per gli uomini e 30 per le donne.   

I giocatori che hanno una media nel 2019 superiore a 200 saranno considerati come “A”     

Eventuali situazioni particolari verranno risolte dall’organizzazione. 

 
I partecipanti verranno inseriti nelle varie Divisioni secondo la tabella seguente e gli hdp  riferiti al 2019: 

Maschile                                                                   Femminile 
oltre               190         divisione 1                                                 divisione 3           
da       165 a   189,99   divisione 2    
sotto   165      di media divisione 4    

 

I nuovi iscritti che non hanno una media di riferimento, verranno inseriti nella Div.2 con hdp. 15 (uomini) e 
Div.3 con hdp.25 (donne). Dopo 3 serate ( 9 partite) verrà confermato o ricalcolato il loro hdp e verrà 
assegnata la nuova Divisone. 

  
   Gli handicap verranno ricalcolati dopo la 19^ giornata  a tutti coloro che hanno effettuato almeno 9 

partite.  
Verrà assegnato un nuovo hdp senza cambio di Divisione, ad eccezione dei giocatori della Div.4 che 
se supereranno la media prevista passeranno con il nuovo handicap nella divisione di competenza.   

   I nuovi iscritti “classificati” che non abbiamo partecipato alle ultime due edizioni del nostro evento 
saranno iscritti con il loro hdp federale (+ 10 per le donne) 

 Blind fisso pari a 150 e deve essere comunque pagata la quota serale. 

 L’eventuale squadra Blind acquisisce punti negli scontri diretti.   

 E’ consentito l’ingresso della riserva all’inizio partita. 

 I ritardatari possono entrare in qualsiasi momento della gara dal frame in corso. 

 Nelle ultime 6 giornate del Torneo possono partecipare solo coloro che hanno giocato almeno 1 
partita nelle serate precedenti.  

 Una squadra potrà richiedere agli avversari, del martedì successivo, di poter rinviare la gara.  Questo 
dovrà essere fatto entro la domenica precedente, dandone notizia all’organizzazione se il recupero è 
accettato. Il recupero si dovrà effettuare entro due settimane.   
Il mancato rispetto della regola comporterà la perdita della serata (36 a 0) e 3 punti di penalizzazione 
alla squadra che ha chiesto di recuperare.   Le quote serali dovranno essere pagate in ogni caso. 

 L’Organizzazione acquisirà dei “fratini con logo” che verranno utilizzati da coloro che per i più svariati 
motivi dopo la 6^ giornata non indossano la maglia della loro squadra.   
Per evitare giuste contestazioni, i Capitani sono pregati di richiederli all’organizzazione.       
Ogni squadra potrà utilizzarli due volte senza penalizzazione, dalla terza volta verranno 
applicati 3 punti di penalizzazione.     (sarà tenuto un conteggio sul foglio classifiche)    

 

 
Punteggi 

 vittoria individuale  2 punti  - in caso di pareggio 1 punto 

 vittoria di squadra a partita  4 punti  - in caso di pareggio 2 punti 

 vittoria di squadra a serie 6 punti  - in caso di pareggio 3 punti 

 partita handicap oltre 220  1 punto 

 serie squadra con hdp oltre 650      3 punti 

 

 

 

 



 
**Premi serali : 

  Migliore serie hdp per ognuna delle  divisioni 1-2-3-4 
rimborso di 15 punti. 

(questi premi saranno raddoppiati con l’eventuale contributo di sponsor ) 
 

Tutte le squadre dovranno avere un Capitano responsabile. 

  

Per tutto ciò che non è riportato nel presente regolamento, valgono le norme generali del bowling.  

 

Torneo 
 

Il torneo inizierà il 14 gennaio e terminerà a dicembre 2020, svolgendosi come di seguito riportato: 

 si disputeranno partite di andata (19 serate)    

 al termine le squadre verranno divise in due gironi: nel Girone A le prime 10 squadre classificate 
che giocheranno dalle piste 15 alla 24, nel Girone B le rimanenti che giocheranno dalla pista 5 
alla 14 riportando il 50% dei punti e il totale birilli 

 Entrambi i gironi disputeranno partite di andata e ritorno ( 18 serate totali) 
 
  
 
La classifica finale determinerà i vincitori dei due gironi.  

Al termine del torneo sarà organizzata la cena di fine torneo per le premiazioni  e/o  una serata al bowling (tipo torneo 

di Natale) 

 
Il Responsabile del Torneo ( anche  su suggerimento dei capitani )  avrà la facoltà di apportare, se 
necessario, piccole modifiche al Regolamento per migliorarne la qualità . 

                 Premi  (buoni acquisto) 
 Per vincere i premi i giocatori devono aver effettuato almeno  27  partite. ( 9 serate ) 

    Visto il regolamento le ”A” per vincere i premi devono aver effettuato almeno 24 partite. ( 8 serate ) 

 A parità di punti fra squadre vincerà e/o avrà la migliore posizione chi avrà totalizzato più birilli e in 
caso di ulteriore parità chi avrà vinto lo scontro diretto. 

 A seconda della classifica a parità fra giocatori si terrà conto nell’ordine : 

della migliore media scratch , della partita scratch più alta, della serie scratch più alta . 
 Per le classifiche di rendimento (miglior media scratch/handicap), si deve giocare almeno una 

serata nelle ultime sei, altrimenti non si entra in questa classifica. 

 

Squadra : 

Posizione Girone A  -   premi in b.a. 
 

Posizione  Girone B - premi in b.a. 

 1^ 750   1^ 410 

 2^ 690   2^ 380 

 3^ 650   3^ 340 

 4^ 610   4^ 310 

 5^ 580   5^ 280 

6^ 550  6^ 250 

7^ 520  7^ 230 

8^ 490  8^ 210 

9^ 460  9^ 200 

10^ 440   // 
 

Inoltre :     per le prime 3 squadre classificate girone A e per la prima girone B  piatto e/o targa  ricordo e  
per le rimanenti ricordo di partecipazione 
 
Individuali :  
         Vengono premiati il  1°- 2°- 3°  classificato per ogni categoria di premi di seguito specificati : 
( i premi non sono cumulabili e vengono assegnati nell’ordine sottoesposto ,   privilegiando in ogni caso gli 
aventi diritto ai premi delle migliori medie,  poi  i primi classificati  e quindi a scalare ) 

1  -  Migliore   media scratch  
2  -  Migliore   media handicap  
3  -  Migliore   serie scratch 
4  -  Migliore   serie handicap  
5  -  Migliore   partita scratch   
6  -  Migliore   partita handicap 
per le seguenti categorie di giocatori: DIVISION 1 – 2 – 3 – 4  

 
 



 
 

 
 

 
 
  

 

I premi per i vincitori delle classifiche individuali (in buoni acquisto) sono evidenziati nel riepilogo economico del 
torneo.    

 
 Inoltre :      per il      1° classificato          gadget ricordo e 

            per  i      2^ e 3 classificati    piccolo gadget ricordo  
 

 Eventuali premi non assegnati andranno nel fondo cassa del Torneo. 
 
I buoni acquisto dovranno essere spesi nel pro shop del centro bowling che farà le migliori condizioni.    

Eventuale cena di fine torneo   - quota di partecipazione da definire  
Eventuale  torneo di Natale : quota di partecipazione da definire 

 
Comitato : 

Verrà costituito un Comitato di gestione del torneo composto da: 

 3 membri rappresentanti le squadre partecipanti , facenti anche funzioni di giudici di gara. 
Costi: 

 Iscrizione squadra:    70,00    

 Costo squadra/serata:    48,00  

 Il blind paga l’intera quota serale 
 
      
 
Tutti i risultati saranno visibili dal giovedì sul sito:     www.sslaziobowling.com 
 
 
Riepilogo : 

 Premi per 16 squadre 

 Gadget ricordo per tutte le squadre  

 Premi per 72 differenti giocatori  + gadget ricordo   

 Premi serali  
 
 
Roma, 04  gennaio 2020 
      Martino  Pota 

http://www.sslaziobowling./

