Come molti di voi già sapranno, da quest'anno, in Federazione, si è deciso di adeguarci per gradi al modo usato, per
arbitrare, da tutte le altre Federazioni nel Mondo. Praticamente i segnapunti li usiamo solo noi, questa decisione
è stata presa, in considerazione del fatto che quest'aano la Federazione organizzerà il primo Open Internazionale, quindi
tutti i giocatori stranieri, arbitreranno a mano, da ciò deriva che anche noi dovremo farlo.
Premesso che in Inghilterra usano più modi per segnare ( il cento realizzato alcuni fanno una linea anzichè scrivere 100)
ed altre cose del genere per evidenziare un particolare punteggio, ma sostanzialmente l'impostazione di base è questa,
adottata anche dalla ns Federazione. Quindi questo prospetto indica il modo più uniforme agli altri paesi.
La seguente foto dimostra come si deve segnare sul o foglio o lavagna, naturalmente le indicazioni tra parentesi non
vanno scritte
Metodo da usare per segnare a mano

c/

Riepilogando, il 501 va in alto a sinistra di ogni sezione, poi segnare una freccia a destra o a sinistra per indicare chi
inizia il gioco, scrivere il punteggio realizzato in colonna al 501 e a destra scrivere il residuo, quando in chiusura rimane
una sola doppia e al lancio non viene centrata fare un trattino e riportare a destra sempre il residuo per la chiusura.
Barrare il punteggio effettuato ( come in foto) con un trattino quando il con il residuo si è in chiusura, da 170 in poi
escluso 169168166165163162159,
che sono gli unici punteggi sotto il 170 che non permettono la chiusura con tre
frecce.
Queste sono le indicazioni precise, è chiaro che all'inizio è difficile ricordare a memoria i punteggi, sotto al 170, che non
permettono la chiusura con le tre frecce, per cui un pizzico di comprensione da parte di tutti se all'inizio non vengono
barrati.
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