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9/11/2018
Torneo di bowling di Natale
14 dicembre
Come di consueto ci ritroveremo presso il centro commerciale “Città delle Stelle” a Campolungo
Zona industriale (AP) per il torneo di bowling natalizio.
Ogni iscritto effettuerà 2 turni di 10 tiri ognuno. La classifica sarà unica. Alle donne sarà assegnato un
bonus di 20 di 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.
(esempio se un giocatore totalizza nelle 2 partite di qualifica 300 punti x il 30% = 90)
Dei sei finalisti verranno premiati i primi 3 classificati.
La composizione delle piste sarà ad estrazione.
N.B : Chi giocherà con le sponde sarà escluso dalla classifica finale.
La sera della gara non saranno ammesse iscrizioni ma solamente eventuali sostituzioni.

La gara è riservata ai Soci e familiari a carico.
Familiari non a carico ed esterni possono partecipare solo alla cena.
PROGRAMMA
Ore 18,00: chiamata Soci iscritti alla gara.
Ore 18,15 : tassativo inizio torneo e a fine gare premiazioni.
Ore 20,30 : cena aperta a tutti al “Topas y Tapas” da prenotare all’iscrizione e da regolare in loco al
costo di € 14,00.
Menù : Pizza o primo a scelta, una porzione di patatine ogni due persone, un dolce a scelta, una
bottiglia d’acqua o Pepsi 0,3 o birra bionda 0,2 o bibita.
PARTECIPANTI Minimo 16/massimo 40.
LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO E’ GRATUITA
PRENOTAZIONI fino al 6 dicembre
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.
TORNEO DI BOWLING-AP- 2018 A15 Cod. Prod. 26664
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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