
IN COLLABORAZIONE CON LE

     DI EMPOLI E PISTOIA

            ORGANIZZA

Quota iscrizione: euro 20,00

 Il torneo è riservato a giocatori in possesso della tessera UISP valida per l' anno 2010-2011
       

Modulo di gioco  ( per tutte le categorie ):  Italiana  120 punti 

I gironi eliminatori ad eliminazione diretta sono composti di norma da 8 giocatori e si svolgeranno

nelle sale che il Coordinamento Regionale indicherà successivamente alle iscrizioni. 

E' possibile, in base al numero delle iscrizioni e per l' ottimizzazione delle batterie, che siano

La Fase finale si giocherà a categorie separate come nei gironi eliminatori  e si concluderà  
con l'assegnazione del titolo di Campione Regionale  di  ogni Categoria

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 di Sabato 16 Aprile  al Coordinamento
Regionale UISP Biliardo Stecca e alle Leghe  di  Empoli e/o di Pistoia.

E' previsto il rimborso in B.V. di euro 20,00 ai 2i classificati delle batterie delle fasi eliminatorie.

E' previsto il rimborso in B.V. di euro 50,00 ai vincenti  delle batterie delle fasi eliminatorie
che ritireranno il giorno della partecipazione alla Finale. Chi  non si presenta alla Finale 
 perde il diritto al rimborso.

I Gironi eliminatori si svolgeranno dal 18 Aprile 2011.

Obbligatoria la divisa di gara ( anche nei gironi eliminatori )

a categoria separate ( solo le 1^ cat.e i Master giocheranno in gironi misti con handicap dell' 8% )  

formati gironi di 9 o più giocatori con eventuali partite dell' acqua.

Vale regolamento UISP ( regolamento internazionale ) con deroghe uisp biliardo Empoli.

                                                                                                      Domenica 8  Maggio 2011 dalle ore 9,00 fino al termine
                                  presso la Sala Biliardi

                                             Cerreto Guidi Via Mascagni 1 BASSA

Per informazioni e iscrizioni: Giovanni Tedesco  3384422671, Fulignati Marco  3388356423,
Barbini Luciano 3356366833, E.mail biliardo.toscana@uisp.it, E.mail luciano.barbini@yahoo.it
E.mail stecca@empoliuisp.it, Fax UISP Empoli 0571/700293- Pubblicato su sito regionale del 
biliardo  www.uisptoscana.it
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