UNITRE di SAN RAFFAELE CIMENA, GASSINO e CASTIGLIONE

SABATO 17 MAGGIO
Alle ore 14.30 presso la
SOCIETÀ BOCCIOFILA CASTIGLIONESE
Via M. Caudana 114 Castiglione Torinese
si disputerà il:

3° TROFEO BOCCE UNITRE
 La partecipazione al trofeo è riservata a tutti gli iscritti/e, sono
esclusi gli appartenenti alle categorie A-B-C …W-Z del gioco
bocce.
 Alle ore 19.00 seguirà una merenda sinòira.
 Le iscrizioni si chiuderanno il 13/5 o al raggiungimento dei
posti disponibili.
 La quota di partecipazione è di €. 20 da versare all’atto
dell’iscrizione
PREMI IN PALIO
1° TROFEO UNITRE
2° TROFEO UNITRE
3° TROFEO UNITRE
Dal 4° classificato in poi un omaggio ……
All’atto dell’iscrizione, per una buona riuscita della giornata, è
necessario dare risposta alle indicazioni richieste sul modulo
che trovate in sede.

UNITRE di SAN RAFFAELE CIMENA, GASSINO e CASTIGLIONE

REGOLAMENTO 3° TROFEO BOCCE UNITRE
Estratto dal regolamento F.I.B. riveduto, corretto e adattato alla bisogna

1. Le squadre saranno formate a seguito di un sorteggio che verrà effettuato con
i presenti alle ore 14.30 presso la bocciofila.
2. In caso di maltempo le partite si svolgeranno a quadrette e si giocheranno
all’interno della struttura.
3. La gara prevede 2 partite a tempo di 75 minuti l’una che si svolgeranno a
coppie.
4. Allo scadere del tempo si finisce il tiro in corso.
5. Nel caso in cui ci fosse una persona che non potesse giocare in quanto fuori
dalla formazione, alla stessa verrà assegnato il punteggio di vittoria di 13 a 7
6. In caso di pareggio nelle prime 3 posizioni in classifica, si effettuerà uno
spareggio consistente nel tiro di una sola boccia e vincerà chi si avvicinerà di
più al boccino
7. La vittoria determina l’assegnazione di 2 punti, il pareggio di 1 punto e zero
punti a chi perde
8. Il punteggio assegnato al termine della partita sarà:
Vincitore
N° 2 punti per la vittoria
N° dei punti effettuati nella partita
N° dei punti di differenza del punteggio partita
Pareggio
N° 1 punto per il pareggio
N° dei punti effettuati nella partita
Perdente
N° punti effettuati nella partita

In caso di contestazione gli arbitri presenti decideranno in
modo indiscutibile.

