2022 – XXIX° EDIZIONE
Sotto la responsabilità tecnico agonistica ed in collaborazione con il centro bowling La Favorita l'A.s.d.
Crackerjack organizza la XXIX° edizione del Torneo Grandi Marche.
Il torneo si disputerà a squadra da quattro + riserve (maschili – femminili – miste).
La manifestazione verrà disputata con categorie di centro redatte per l'occasione da un'apposita
commissione la quale redigerà il documento ufficiale consegnandolo all'organizzazione in tempo utile per
l'inizio del torneo.
Il Grandi Marche sarà riservato a 8 squadre e ogni giornata di gara verrà disputata in due momenti uno il
martedì e uno il giovedì.
La manifestazione sarà articolata in due fasi e precisamente:
1° Fase – Girone unico a sistema petersen andata e ritorno (durata 14 settimane)
2° Fase – Trofeo Piazzese (unica giornata)

1° FASE - GIRONE UNICO ANDATA E RITORNO SISTEMA PETERSEN
Le 8 squadre partecipanti disputeranno 7 giornate di gara a sistema petersen (andata e ritorno) secondo
calendario.
Per ogni giornata di gara le squadre dovranno presentare una formazione di doppio + eventuale riserva il
martedì e una formazione di doppio + eventuale riserva il giovedì.
I giocatori schierati il martedì non potranno giocare il giovedì ad eccezione della riserva sempreché non
abbia giocato alcun frame il martedì.
Per ogni sessione di gioco i doppi disputeranno 5 partite a totale birilli più handicap e saranno assegnati:
1 punto in caso di vittoria per ogni doppio
0 punto in caso di pareggio

Modifica del 04/03/2022
In caso di parità verrà considerato il totale dell’ultima
serie di doppio

Inoltre sarà redatta la classifica dei Special Double (migliore doppio per team) e Special One (migliore
giocatore per team) i quali conseguiranno ulteriore punteggio secondo la tabella sottostante:
1°
classificato punti 3
2° 3° 4° classificato punti 2
5° 6° 7° 8° classificato punti 1
Per ogni giornata verranno assegnati un massimo di 8 punti per squadra

2° FASE – TROFEO “TOTO' PIAZZESE“
Le 8 squadre partecipanti alla manifestazione disputeranno 12 partite a sistema baker (5 giocatori) a totale
birilli + hdcp. La squadra che avrà totalizzato il maggior totale birilli compreso hdcp si aggiudicherà il trofeo
in palio.
N.B.: nel caso in cui l’allarme COVID non sarà cessato il regolamento del Trofeo Piazzese verrà rimodulato in
un format adeguato alle ristrettive emanate dal Governo.

PREMIO “ROSARIO BELLOMONTE“
All'interno del Grandi Marche viene promosso “dall'Asd The Master” un premio in memoria di Rosario
Bellomonte. Il premio verrà assegnato al giocatore della manifestazione che avrà totalizzato la migliore
media di singolo incluso hdcp disputando almeno 40 partite (escluso Trofeo Piazzese).
NORME GENERALI
Le squadre dovranno indossare la stessa divisa da gioco per ogni giornata di gara: maglietta dello sponsor se
sponsorizzati o in tono per tutti i componenti, pena il pagamento di una penale di Euro 10,00 da destinare
all'Associazione Onlus “Los Ninòs del Mar“.
Per la manifestazione non sono previste le insegne sotto monitor.
RISERVE
Ogni singolo team partecipante alla manifestazione dovrà avere almeno una riserva da comunicare
all'organizzazione entro e non oltre la fine del girone di andata della prima fase. Oltre detto termine non
sarà più possibile inserire altri giocatori.
BLIND
Non è consentito l'utilizzo del blind.
La sostituzione di un giocatore è consentita soltanto ad inizio partita e nel caso in cui durante le fasi di gioco
dovesse verificarsi un infortunio o abbandono della partita in corso da parte di un giocatore, i rimanenti
frames non saranno conteggiati.
CASI DI PARITA'
Per i casi di parità saranno validi i punti acquisiti negli scontri diretti, in caso di ulteriore parità sarà il miglior
totale birilli incluso handicap a determinare la posizione in classifica; persistendo la parità il totale birilli
escluso handicap; persistendo la parità varrà l’ultima serie più alta di squadra (somma dei doppi).
SCOPO SOCIALE
All'interno della manifestazione e per tutta la sua durata è prevista una raccolta fondi a favore
dell'Associazione onlus “Los Ninòs Del Mar“ Colombia che tutela i minori da ogni forma di violenza www.losninosdelmar.com
CONTROVERSIE E NORME DISCIPLINARI
Qualunque controversia sarà risolta esclusivamente dall'organizzazione.
ISCRIZIONE
Il costo del torneo è di Euro 1.000,00 (milleuro).
Euro 160,00 da versare all’iscrizione ed euro 840,00 in ragione di euro 60,00 per 14 giornate di gara.
Le associazioni che richiedessero la fatturazione dovranno comunicarlo all'atto dell'iscrizione al torneo
fornendo gli estremi. Si precisa altresì che detta fatturazione sarà intestata all'associazione sportiva che ne
avrà fatto richiesta.
Resta inteso che in caso di ritiro la squadra è tenuta a corrispondere la quota di iscrizione per intero.
CALENDARIO
Il torneo si giocherà tutti i martedì e giovedì ad eccezione delle giornate cadenti di festività.
Il calendario degli incontri dell'intera manifestazione sarà affisso in tempo utile per la disputa della prima
giornata di gara. Le date di gara non potranno in nessun caso essere modificate se non a causa di eventi
sportivi che ne limitassero l'accesso al centro bowling.
Le variazioni per detta causa saranno comunicate dall'organizzazione in tempo utile per la disputa della
giornata di gara. Potranno altresì essere prese in esame proposte di rinvio di singole gare per quei team che
avessero giocatori impegnati (almeno 2) a finali nazionali o raduni, concordando l'eventuale recupero con
l'organizzazione alla prima data disponibile di concetto con la disponibilità del centro bowling.
ASSEGNAZIONE PISTE
L'assegnazione delle piste è a cura dell'organizzazione come da calendario per tutte le fasi della
manifestazione incluso eventuali recuperi.

Inizio della manifestazione previsto per il 01/03/2022
N.B.: I giocatori sono tenuti a rispettare le regole previste secondo le normative COVID vigenti.

MONTEPUNTI 3.350
1° CLASSIFICATA
2° CLASSIFICATA
3° CLASSIFICATA
4° CLASSIFICATA
5° CLASSIFICATA
6° CLASSIFICATA
7° CLASSIFICATA
8° CLASSIFICATA

PUNTI 650
PUNTI 550
PUNTI 450
PUNTI 400
PUNTI 350
PUNTI 300
PUNTI 250
PUNTI 200

1° CLASSIFICATA TROFEO PIAZZESE

PUNTI 100

1° CLASSIFICATO TROFEO BELLOMONTE

PUNTI 100

