
TORNEI SERALITORNEI SERALI  

    

I 10 TORNEI SERALI SI DISPUTERANNO UNA VOLTA ALI 10 TORNEI SERALI SI DISPUTERANNO UNA VOLTA AL MESE  MESE   
IL MARTEDI DALLE ORE 21.0IL MARTEDI DALLE ORE 21.00 E SONO APERTI A TUTTI. 0 E SONO APERTI A TUTTI.   

LA FORMULA CONSENTIRA A TUTTI I PARTECIPANTI DI AGGIUDICARSI LA FORMULA CONSENTIRA A TUTTI I PARTECIPANTI DI AGGIUDICARSI 
IL TORNEOIL TORNEO  

  
A FINE STAGIONE SARANNO PREMIATI I 10 GIOCATORI CHE AVRANNO A FINE STAGIONE SARANNO PREMIATI I 10 GIOCATORI CHE AVRANNO   

ACCUMULATO IL MAGGIORE PUNTEGGIO NEI 10 TORNEI DISPUTATIACCUMULATO IL MAGGIORE PUNTEGGIO NEI 10 TORNEI DISPUTATI    

  
  

REGOLAMENTOREGOLAMENTO  
  

--  Tutti i giocatori che parteciperanno ai tornei serali (ogni mese il martedì dalle 20.30)  Tutti i giocatori che parteciperanno ai tornei serali (ogni mese il martedì dalle 20.30) 
inizieranno inizieranno   

con un handicap dicon un handicap di  partenza che sarà modificato solo in caso di piazzamento  partenza che sarà modificato solo in caso di piazzamento   
tra i primi 4 nel torneo precedente (4tra i primi 4 nel torneo precedente (4 °°//--1 1 --  3 3 °°//--2 2 ––  2 2 °°//--3 3 ––  1 1 °°//--4). 4).   

--  Si giocherà un solo game al 21 senza cambio palla.  Si giocherà un solo game al 21 senza cambio palla.   
In presenza di punteggi di partenza dello stesso segno si farà la differeIn presenza di punteggi di partenza dello stesso segno si farà la differenza (es. + 5 contro nza (es. + 5 contro 

+10 = 0 / 5). +10 = 0 / 5).   
In presenza di punteggi di segno opposto se la differenza non supera i 12 punti il giocatore In presenza di punteggi di segno opposto se la differenza non supera i 12 punti il giocatore 

con punteggio minore partirà da 0 (es. con punteggio minore partirà da 0 (es. ––  8 contro +2 diventa 0 / 10).  8 contro +2 diventa 0 / 10).   



Se la differenza supera i 12 punti il giocatore con punteSe la differenza supera i 12 punti il giocatore con punteggio maggiore partirà sempre da + 12 ggio maggiore partirà sempre da + 12   
(es. + 8 contro (es. + 8 contro ––  12 diventa + 12 /  12 diventa + 12 / --  8).  8).   

Se la differenza supera i 25 punti il giocatore con punteggio maggiore partirà sempre da + 15 Se la differenza supera i 25 punti il giocatore con punteggio maggiore partirà sempre da + 15   
I primi 10 di ciascun torneo acquisiranno un punteggio a scalare (10I primi 10 di ciascun torneo acquisiranno un punteggio a scalare (10 °°/2p. /2p. --   9  9 °°//3p.3p.…………22 °°/10p. /10p. 

--  1 1 °°/13 p)./13 p).   
  


