1° MASTER OLTREMARE
DOMENICA 31 GENNAIO 2021 ORE 10,00
Il bowling Oltremare, in collaborazione con il sig. Carlo Cerrato, è lieto di comunicare che sono aperte le
iscrizioni alla prima edizione del MASTER OLTREMARE, torneo di doppio in modalità baker (1 frame a
testa). Ogni doppio sarà composto da un’eccellenza e da un cadetto, oppure da due cadetti. Ogni
eccellenza avrà hdcp 0, ogni cadetto hdcp 3, per ogni donna hdcp aggiuntivo di 5 birilli.
Il format del torneo è il seguente:
• Tutti i doppi giocheranno 6 partite in modalità baker (1 frame a testa), in 3 serie da 2 partite.
• Alla fine delle 6 partite sarà stilata una classifica a totale birilli; i primi 8 doppi accederanno ai quarti
di finale ad eliminazione diretta, i restanti accederanno alla fase di ripescaggio. In caso di parità si
terrà conto dell’ultima partita più alta. In caso di ulteriore parità la penultima, e così via.
• I primi 8 doppi verranno accoppiati in un tabellone a scontri diretti secondo lo schema, 1 vs 8 (A), 2
vs 7 (B), 3 vs 6 (C), 4 vs 5 (D). Verranno disputate 2 partite in modalità baker (1 frame a testa).
Passerà alla semifinale il doppio che ha abbattuto più birilli, hdcp compreso. In caso di parità, si
rigiocheranno 9 e 10 frame. I doppi eliminati saranno classificati secondo la loro posizione nella
fase eliminatoria per stabilire le posizioni dalla 5a alla 8a.
• I doppi qualificati per le semifinali saranno accoppiati secondo lo schema A vs D, e B vs C.
Saranno effettuate 2 partite in modalità baker (1 frame a testa). Accederanno alla finale per il
primo posto i doppi che hanno totalizzato più birilli, hdcp compreso. In caso di parità saranno
rigiocati 9 e 10 frame. I doppi perdenti accederanno alla finale per il terzo posto.
• Le 2 finali saranno disputate giocando 2 partite in modalità baker (1 frame a testa). Vincerà chi
avrà totalizzato più birilli, hdcp compreso. In caso di parità si rigiocheranno 9 e 10 frame.
• I doppi che invece partecipano alla fase di ripescaggio, giocheranno 2 partite, sempre in modalità
baker (1 frame a testa), con il format del “Chi perde vince. Per ogni tiro che non colpisce birilli
verrà assegnato strike (in caso di primo tiro) o spare (in caso di secondo tiro). Vince chi farà meno
birilli. Verrà premiato il doppio primo classificato.
• Non sarà effettuato alcun ricondizionamento delle piste.
CALENDARIO
Ore 10,00 - Inizio tiri di prova fase eliminatoria;
Ore 12,00 - Quarti di finale
Ore 12.40 - Semifinali
Ore 13.20 - Finali
Ore 14,00 - Premiazioni
La quota di iscrizione è di 50,00 a doppio.

RENDICONTO con 20 doppi:
MONTEPREMI =
COSTO PARTITE =

1.000,00
260,0

1° Classificato
4° Classificato
7° Classificato

PREMI CON 20 DOPPI (740,00€)
200,00 2° Classificato 100,00 3° Classificato 80,00
75,00 5° Classificato
65,00 6° Classificato 60,00
60,00 8° Classificato
50,00 Consolazione 50,00

1° Classificato
4° Classificato
7° Classificato

PREMI CON 19 DOPPI (700,00€)
190,00 2° Classificato 95,00 3° Classificato
70,00 5° Classificato 60,00 6° Classificato
55,00 8° Classificato 50,00 Consolazione

75,00
55,00
50,00

1° Classificato
4° Classificato
7° Classificato

PREMI CON 18 DOPPI (660,00€)
180,00 2° Classificato 90,00 3° Classificato
60,00 5° Classificato 55,00 6° Classificato
50,00 8° Classificato 50,00 Consolazione

70,00
55,00
50,00

RENDICONTO con 19 doppi:
MONTEPREMI =
COSTO PARTITE =

950,00
250,00

RENDICONTO con 18 doppi:
MONTEPREMI =

900,00

COSTO PARTITE =

240,00

Per info e prenotazioni WhatsApp al 3351214979 (Alfredo) o al 3294364998 (Carlo)

