AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

Torneo di bowling PASQUA 2019

12 Aprile

Ascoli Piceno

Appassionato di bowling? Bocce e birilli ti aspettano sulle piste presso il centro commerciale
“Città delle Stelle”a Campolungo Zona industriale (AP).
L’appuntamento per l’inizio del torneo è fissato alle ore 18,00, al termine del torneo, si svolgerà la
premiazione dei primi tre classificati con una novità: avranno il piacere di salire sul podio (un vero
podio) e il nome del primo classificato verrà riportato nell’Albo d’Oro dei tornei di Bowling ENEL.
Seguirà cena con scambio degli auguri di Buona Pasqua. Il torneo è riservato ai Soci Ordinari,
Straordinari e familiari a carico. Tutti i tesserati non giocatori riceveranno un dolce augurio di Pasqua
compresi i bambini non iscritti e non figli di soci.
PROGRAMMA
Ore 18,15: inizio torneo, ogni iscritto effettuerà 2 turni di 10 tiri ognuno. La classifica sarà unica. Alle
donne sarà assegnato un bonus di 20 punti a turno. I primi sei che totalizzeranno nelle due partite
il maggior punteggio disputeranno una terza partita finale partendo con il 30 % dei birilli abbattuti nelle due
precedenti partite, bonus compreso.
Dei sei finalisti verranno premiati i primi 3 classificati. Le piste saranno ad estrazione.
Ore 20,30: cena presso il “Topas y Tapas” Menù: pizza o primo a scelta, una porzione di patatine ogni
due persone, dolce a scelta. Bevande bottiglia d’acqua, o Pepsi 0,3, o birra bionda 0,2 o bibita.
NOTE: La sera della gara non saranno ammesse iscrizioni ma solamente eventuali sostituzioni.
Chi giocherà con le sponde sarà escluso dalla classifica finale.
PARTECIPANTI Minimo 25, massimo 40. PRENOTAZIONI fino al 4 Aprile
QUESTA INIZIATIVA NON PREVEDE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
E' possibile prenotare direttamente on line oppure, per e-mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.it
compilando l'apposito modulo attività diretta presente sulla pagina della modulistica.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • quota cena da versare in loco € 14,00
RINUNCE E PENALITA'
I partecipanti, per effetto della loro iscrizione e partecipazione, dichiarano di esonerare da ogni e qualsiasi
responsabilità gli organizzatori, da ogni danno a se stessi e o a terzi, a persone e cose, che dovessero
succedere prima, durante e dopo la manifestazione.
La richiesta è impegnativa ed eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comporteranno l’addebito di
una penale pari ai costi organizzativi.
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