REGOLAMENTO
Dal mese di Marzo 2014 organizzato dal Comitato Regionale Lombardia,partirà il Circuito Femminile Lombardo che
si disputerà in 3 tappe + la tappa conclusiva denominata “tappa finale”.
Le Atlete partecipanti, suddivise in categorie A – B – C – D – ES disputeranno 4 partite di Singolo per ciascuna tappa
Ad ogni fase verrà stilata una classifica a punti in base al totale birilli.
Tutte le partecipanti saranno qualificate per la tappa finale
Alla fine delle 4 tappe sarà stilata una classifica a punti e la prima giocatrice per ogni categoria, sarà proclamata
vincitrice della propria categoria.
Le prime giocatrici di ogni categoria si affronteranno in un’unica partita a scratch per proclamare la
CAMPIONESSA MASTER 2014
La Campionessa Master si aggiudicherà il Trofeo 2014,saranno premiate le vincitrici, le seconde e le terze classificate
di ogni categoria …………. ci saranno anche premi a sorpresa!!!!

REGOLE PARIMERITO
Qualifiche: in caso di parità avrà miglior posizione il giocatore che avrà realizzato l’ultima partita più alta (hdp
compreso). In caso di ulteriore parità la penultima partita e così via.
Qualora al termine delle 4 tappe, le giocatrici si ritrovano con il medesimo punteggio, per l’accesso alla Finale
Master avrà miglior posizione quella con il maggior numero di birilli abbattuti nelle 4 tappe.
COSTO ISCRIZIONE :
COSTO PER OGNI TAPPA:

€ 20.00
SOLO IL COSTO PARTITE

ALCUNE DATE SONO STATE CAMBIATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO CALENDARIO FEDERALE

CENTRI BOWLING e TURNI di GIOCO
1A TAPPA : Bowling di Merate: mercoledì 12 marzo ore 21.00 e domenica 16 marzo ore 11.00
2A TAPPA : Bowling della Martesana: lunedì 28 aprile ore 21.00 e martedì 29 aprile ore 21.00
3° TAPPA : Bowling di Loreto: mercoledì 11 giugno ore 21.00 e domenica 22 giugno ore 11.00
TAPPA FINALE :

Bowling di Nerviano : FINALE TURNO UNICO DOMENICA 13 luglio ORE 11.00

SORPRESE AD OGNI TURNO DI GIOCO AD OGNI TAPPA PER TUTTE LE PARTECIPANTI

