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1^s - 3^ contro 1^ - 3^ -2,50%

1^s - 3^ contro 2^ - 2^ -2,50%

1^s - 3^ contro 2^ - 3^ -7,50%

1^s - 3^ contro 3^ - 3^ -10,00%

1^ - 3^ contro 2^ - 2^ 0,00%

1^ - 3^ contro 2^ - 3^ -5,00%

1^ - 3^ contro 3^ - 3^ -7,50%

2^ - 2^ contro 2^ - 3^ -5,00%

2^ - 2^ contro 3^ - 3^ -10,00%

Nome Cognome

1^ coppia

2^ coppia

3^ coppia

Categoria

La società:________________________________________________________________________ 

iscrive al Torneo "Memorial Barbini" le seguenti coppie:

Le società troveranno in allegato il foglio su cui trascrivere i nominativi delle coppie e relativa categoria. 

Le iscrizioni dovranno pervenire possibilmente entro la mattina del giorno 18 febbraio 2018 per 

permettere la predisposizione delle batterie e la loro diffusione.

Le gare dovranno essere arbitrate da un giocatore della batteria o da un responsabile di sala che ospita 

le batterie stesse.

Tabella Handicap Torneo Memorial "Luciano Barbini"

Il Torneo, a coppie, avrà inizio il giorno 25 febbraio 2019 e non come comunicato precedentemente il 18 

febbraio 2018, si giocherà nei giorni di lunedì 26/02, martedì 27/02 e finale mercoledì 28/02. Sono 

previste le seguenti combinazioni di coppie:1^s con 3^; 1^ con 3^; 2^ con 2^; 2^ con 3^ e 3^ con 3^. Le 

gare si giocheranno su due partire: all'italiana a p.ti 60 e a goriziana a p.ti 600, i giocatori si porteranno 

alla goriziana i punteggi acquisiti nella partita all'italiana moltiplicati per il coefficiente 4. 

UISP - Coordinamento Biliardo                                                                    

settore STECCA                                             

Comitato Provinciale di Pistoia

Torneo Memorial "Luciano Barbini"

Elenco Coppie iscritte

Al Torneo è prevista la partecipazione di 32 coppie suddivise in 8 batterie di quattro coppie. Il costo di 

iscrizione è di € 20,00 a coppie. Il ricavato, detratte le spese, sarà devoluto in beneficienza,

Iscrizioni Torneo Memorial "Luciano Barbini"
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4^ coppia

5^ coppia

6^ coppia

7^ coppia

8^ coppia

Pistoia,  _______________________________ 

Le quote di iscrizione dovranno essere ritirate da un responsabile della società e versate 

successivamente presso la segreteria della Uisp.

In fede (il responsabile della società)

Le iscrizione (nominativi dei partecipanti al torneo) dovranno essere consegnate entro la mattina 

di lunedì 18 febbraio 2019.

______________________________________


