
La Società Operaia Valledolmo
sponsorizzata dalla BCC Valledolmo e patrocinata dal Comune di

VALLEDOLMO, collaborando ai festeggiamenti estivi valledolmesi e del

Santo Patrono di Valledolmo, organizza i seguenti tornei estivi aperti a

tutti, soci e non soci

2° TORNEO DI SCOPONE VALLEDOLMESE

www.somsvalledolmo.wordpress.com

E-Mail: segreteria@somsvalledolmo.comTel. 334.2188279

Per contatti Società Operaia

Il torneo si svolgerà nei locali della Società Operaia in Via Gen. Cadorna 99 Valledolmo nel
periodo che va dal 16 luglio 2011 al 23 luglio 2011

sarà giocato in coppia e saranno ammessi giocatori di ambo i sessi che abbiano superato
il 18° anno di età.

si giocherà ad eliminazione diretta; passerà il turno la coppia che prima si aggiudicherà
due partite di 21 punti, su tre.

si giocherà seguendo un calendario di date ed orari strutturato dal comitato
organizzativo e saranno tollerati ritardi fino a 30’; oltre tale ritardo, la partita sarà data
per vinta dalla coppia presente al completo.

è indetto senza quota d’ammissione..
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le premiazioni avverranno alla fine dei festeggiamenti sul palco delle manifestazioni, con
la partecipazione delle autorità locali

.

1° TORNEO DI BILIARDO ESTIVO VALLEDOLMESE
memorial Gigi Battaglia

sarà giocato singolarmente e saranno ammessi giocatori di ambo i sessi che abbiano
superato il 18° anno di età.

si giocherà la goriziana, ad eliminazione diretta e passerà il turno il giocatore che si
aggiudicherà due partite di 400 punti, su tre.

si giocherà seguendo un calendario di date ed orari strutturato dal comitato
organizzativo e saranno tollerati ritardi fino a 30’; oltre tale ritardo, la partita sarà data
per vinta al giocatore presente.

è indetto senza quota d’ammissione..
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Il torneo, che si svolgerà nei locali della Società Operaia in Via Gen. Cadorna 99 Valledolmo
nel periodo che va dal 23 luglio 2011 al 09 agosto 2011

le premiazioni avverranno alla fine dei festeggiamenti sul palco delle manifestazioni, con
la partecipazione delle autorità locali

Le adesioni ai tornei saranno accettate:
per lo scopone fino al 14 luglio 2011;
per il bigliardo fino al 23 luglio 2011

rivolgersi ai Sigg. Sangiorgi Orazio tel.388.1044679


