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Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti 
________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

SERATA  DEI  GIOCHI 
 

Gara sportiva di  BOWLING  a squadre e 
Gara di partecipazione 

Lissone – martedì 18 marzo 2014 – ore 19.30  
 

    
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

• La serata si svolgerà presso il BOWLING di LISSONE - Via Nuova Valassina 30/32. 

• E’ in programma la Gara di Bowling a squadre valida per la Classifica Sportiva e per la Classifica di Partecipazione. 

• La partecipazione alla serata è aperta ai “rotariani” e ai “Simpatizzanti” (vedi Regolamento Generale Gare) senza 
limiti di iscrizione. 

• Ogni squadra di ogni singolo club sarà composta da un massimo di nr.6 giocatori. 

• Ogni squadra ha la facoltà di poter iscrivere fino a un massimo di due giocatori NON ROTARIANI. 

• Ogni club potrà iscrivere alla competizione una o più squadre. 

• Al fine di agevolare il lavoro della commissione, sarebbe utile che ciascun club – all’atto dell’iscrizione – 
comunicasse direttamente i nominativi che comporranno ogni singola squadra. 

• La partecipazione è gratuita per i soci Rotariani dei club che aderiscono alle Rotariadi. 

• Per tutti gli altri concorrenti (famigliari, amici e soci di altri club) che partecipano ai vari giochi della serata la quota 
di partecipazione è di € 15,00 ciascuno. 

• Le iscrizioni delle squadre devono essere effettuate dai singoli Club e comunicate tassativamente entro il 14 marzo 
2014 

a  
 

Bruno Valsecchi - RC Monza Nord-Lissone - tel. 335 6022012 – e:mail valsecchi.srl@libero.it 
 

• Per consentire alla Commissione Organizzatrice di predisporre le classifiche delle varie competizioni è necessario 
specificare per ciascun concorrente se trattasi di “rotariano” ovvero “simpatizzante” (vedi Regolamento Generale 
Gare) e il relativo club di appartenenza. 

• Inoltre le medesime informazioni, unitamente al numero di partecipanti totali, devono essere comunicate per i 
necessari riscontri contabili/statistici anche 

 - al Segretario Fabio Stabilini  – e:mail  fabio.stabilini@allianzbank.it 
 

• Successivamente alla manifestazione il Tesoriere invierà a ciascun Delegato  il resoconto delle presenze e dei relativi 
costi di iscrizione, che saranno accompagnati dalle istruzioni per il pagamento.

Comitato Coordinamento Rotariadi 
sergiopianazza@alice.it – fabio.stabilini@allianzbank.it – valsecchi.srl@libero.it 
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CLASSIFICHE 

• La classifica di gara della serata verrà determinata dalla somma dei punteggi realizzati da ciascun giocatore di ogni 
singola squadra. 

• Tra le squadre iscritte alla gara di Bowling verrà stilata una classifica valida per la determinazione della squadra 
vincitrice della serata e della classifica Sportiva assoluta delle Rotariadi. 

• Tutti i presenti alla serata, sia i concorrenti dei vari giochi e sia i non giocatori,  concorreranno per la classifica di 
partecipazione di club valida per la Classifica di Partecipazione delle Rotariadi.  

 
 

REGOLE DELLA GARA 

• Saranno applicate interamente le regole del gioco del Bowling. 

• Ogni squadra disputerà 1 manche. 

• La classifica sarà determinata dalla somma dei punteggi realizzati da tutti i giocatori di ogni squadra. In caso di 
parità vincerà la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di “strike” e in caso di ulteriore parità il maggior 
numero di “spare”. 

• N.B. Per evidenti motivi organizzativi chi si presenta dopo le ore 21 potrà giocare comunque ma non entrerà 
nella classifica sportiva mentre sarà inserito nella classifica di partecipazione. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

A disposizione dei giocatori e amici simpatizzanti durante e al termine della gara sarà allestito un "bufffet" a cura 
dell'organizzazione e con il contributo volontario di tutti coloro che lo desiderano (salami, torte, frutta, formaggio, 
bevande varie, ecc.). 
 
 

PREMIAZIONE 

 
Al termine della serata le premiazioni saranno effettuate come segue: 
 
• 1°  squadra classificata = medaglia d’oro ad ogni componente 
• 2° squadra classificata =  medaglia d’argento ad ogni componente 
• 3° squadra classificata =  medaglia di bronzo ad ogni componente 
 
• Nella Serata Finale delle Rotariadi saranno premiati i club primi classificati nella classifica di partecipazione e in 

quella di competizione riducendo le squadre a 4 elementi (depurando così i simpatizzanti e punteggi bassi dei 
rotariani per omogeneità di componenti) 
 

 

RESPONSABILI ORGANIZZATIVI 

Bruno Valsecchi R.C. Monza Nord Lissone tel. e fax 039.480660 - valsecchi.srl@libero.it 
Francesco Murgia R.C. Monza Nord Lissone  tel. 338.8887586  - francesco@globaldetective.it 
Ambrogio Scotti R.C. Vimercate tel. 335.7079851 – marisa.scotti@alice.it 

 
Il Comitato organizzatore della manifestazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento per 
una migliore riuscita della manifestazione. 

Comitato Coordinamento Rotariadi 
sergiopianazza@alice.it – fabio.stabilini@allianzbank.it – valsecchi.srl@libero.it 

 


