
 

 

 

 

 

Gli inviti che vengono dati il venerdì ed il sabato, hanno l’obbiettivo di cercare persone 
portate al gioco del bowling, e cercare nuovi giocatori che desiderano imparare questo 
sport. 
 

La persona invitata, più 3 amici hanno la possibilità di giocare una singola partita 
gratuitamente, dove il punteggio verrà acquisito. 
 

Sarà possibile giocare al turno delle ore 19:00 oppure delle ore 21:00.  
 

Alle ore 22:00 sarà premiato il giocatore che avrà fatto il miglior punteggio, con un birillo 
usato, dove verrà scritta la data del torneo, 1 tessera del centro per usufruire di partite 
scontate, che ha validità e termini dei nostri soci, ed 1 lezione di bowling con nostro 
istruttore. 
 

Sarà possibile aggiudicarsi il premio del mercoledì solamente una volta, nel caso in cui lo 
stesso giocatore vinca  non potrà usufruirne lasciando il premio al secondo classificato 
della giornata. 
 

Alla fine della stagione in base alla classifica delle partite giocate, verranno determinati i 
finalisti  del torneo conclusivo di fine anno. 
 

Le donne avranno 20 punti in più rispetto agli uomini, per poter competere tutti insieme in 
una classifica unica. 
 

La finalissima della stagione si svolgerà mercoledi 9 maggio 2018, alle ore 20:00.  
Sono ammessi alla finale i migliori 40 giocatori. 
 

Il costo  dell’iscrizione alla finale è di € 10,00 a persona. 
Per la finale si giocheranno 2 partite, dopodiché, verrà effettuata una classifica, i primi 4 si 
affronteranno in una singola partita, per determinare il podio. 
 

Premi 
• Primo classificato   - 1 boccia, Tessera centro e borsa 
• Secondo classificato - 1 boccia e borsa 
• Terzo classificato  - 1 boccia 

 
Le classifiche potranno essere consultate sul nostro sito www.brunswick.it sezione bowling 
agonistico/torneo amatoriale. 

La Direzione. 
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