VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 25 - 00173 ROMA
Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724
E-mail: segreteria@fisb.t

Roma, 27 settembre 2018

Prot.2762/ap
A tutti i
Comitati Regionali
Centri bowling interessati

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES
MASCHILE E FEMMINILE DI DOPPIO
26-27-28 OTTOBRE 2018

Bowling Sport Park
Viale Dante Alighieri, 150 - FANO

Responsabili della manifestazione: CIS Sigg. Benvenuti Gabriele e Sciascia Giuseppe, e il Comitato
Regionale Marche
Ufficiali di gara: designati dalla CNA
Prenotazioni
Il numero complessivo dei doppi ammessi alla finale, che abbiano effettuato la prova regionale, è di 90
tra atlete e atleti, i turni saranno assegnati in base alla distanza kilometrica.
I Presidenti/Delegati Regionali dovranno comunicare alla Segreteria Federale entro il 14 Ottobre p.v. i
nominativi dei doppi che confermano la partecipazione, in quanto aventi diritto, con relativo n° di tessera,
categoria e data di nascita.
Una volta che la Segreteria comunicherà l’inserimento dei doppi, coloro che risultano prenotati e
impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, secondo quanto sancito dalle
Norme Generali dei Campionati Italiani.
Regolamento tecnico del Campionato
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.S.B. ed E.T.B.F./W.B. ed in particolare all’art. 6 - Norme
Generali - Attrezzature Sportive dell’RTS 2018.
Per le Divise di Gioco vedasi l’art. 2-b del regolamento RTS Settore Senior.
Eventuali controversie saranno risolte dagli U.D.G. Federali, fermo restando il diritto di ricorso agli Organi di
Giustizia Federale.
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a) Campionato Italiano di Doppio:
Le formazioni di doppio qualificate al Campionato Italiano dovranno essere composte di atleti della stessa Regione
d’appartenenza.
Al Campionato, oltre alle regolari formazioni di doppio, gli atleti possono iscriversi anche singolarmente. In tal caso è
compito del C.I.S. completare le formazioni anche con atleti di Regioni diverse che comunque concorreranno per il titolo
Italiano di Doppio.
Sono previsti quattro titoli, tre maschili e uno femminile: fascia A, B e C maschile; fascia unica femminile.
Ogni doppio gioca 6 partite in 3 serie da 2 partite con HDCP di categoria e di età per la fascia C (oltre 65 anni). La prova è
valida per la classifica all-events, handicap di categoria escluso (oltre all’HDCP d’età per la fascia C oltre i 65 anni).
Accede alla finale un numero di doppi proporzionale al numero delle formazioni partecipanti, compatibilmente con la
disponibilità di piste del Centro Bowling.
I finalisti effettuano ulteriori 6 partite (3 serie da due partite), ripartendo dal 50% dei birilli abbattuti in qualificazione, ed
il cui totale, HDCP compresi, determina la classifica finale per fasce d’età.
La percentuale dei giocatori ammessi ai campionati italiani terrà conto delle classifica regionale.
Al momento dell'iscrizione pregasi indicare anche eventuali doppi non qualificati ma interessati ad eventuale
ripescaggio.
Per iscrizioni, disdette, mancata partecipazione e assegnazione di eventuali posti lasciati liberi, la FISB in collaborazione
con i Comitati Regionali, saranno a disposizione degli atleti per eventuali richieste di partecipazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, farà testo quanto sancito dall’ R.T.S. 2018 - F.I.S.B. e dalle
norme E.T.B.F./W.B.
Si prega all'atto della iscrizione di comunicare oltre a nome, cognome, tessera, ASD di appartenenza,
categoria federale, anche la data di nascita onde determinare la fascia di età di appartenenza e quindi
l'eventuale HDCP di età.
Orari di gioco
18 doppi
18 doppi
18 doppi
18 doppi
18 doppi

Venerdì 26 Ottobre ore
Venerdì 26 Ottobre ore
Sabato 27 Ottobre ore
Sabato 27 Ottobre ore
Sabato 27 Ottobre ore

14.30 tiri di prova
18.00 tiri di prova
9.00 tiri di prova
12.30 tiri di prova
16.00 tiri di prova

Finale
Fascia A + Fascia B

Domenica 28 Ottobre ore 8.30 tiri di prova

Fascia C + Femminili

Domenica 28 Ottobre ore 12.30 tiri di prova

Premiazioni a seguire
Il numero dei doppi finalisti per ogni fascia sarà determinato dal numero degli iscritti.

E-Mail segreteria@fisb.it

P.I. 09487551005 / C.F. 96079940589
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Per la 1^ serie di due partite il sorteggio piste è effettuato dall’organizzazione, le serie successive con
spostamento secondo tabella esposta nel bowling.
A tutti gli atleti over 65 viene attribuito un HDCP supplementare pari ad un birillo per ogni anno superiore a 65.
(Es. 75 anni compiuti, 10 birilli di handicap).
Saranno proclamati CAMPIONI ITALIANI DI DOPPIO le formazioni che avranno totalizzato il maggior
numero di birilli (HDCP compreso) della propria fascia.

CAMPIONE ITALIANO ALL EVENTS
Al termine del Campionato, verrà redatta una classifica All Events in base alle 12 partite disputate in
qualificazione (nella specialità di singolo e doppio) nelle diverse fasce di età maschile e femminile. Tale
classifica sarà calcolata scratch sommando solo l’HDCP di età per le fasce C (oltre 65 anni). Verranno
assegnati sei titoli di Campione Italiano All-events maschile e femminile fasce A, B e C.
L’Organizzazione, pur nel rispetto delle regole federali, avrà parziale autonomia gestionale in modo da
poter risolvere con maggiore fruibilità ed immediatezza l’insorgere di eventuali problemi.
Q U OTA D I ISC R IZ I O NE EU RO 2 5,0 0 A D A T LETA

Strutture Alberghiere
Alberghi Consorziati – Fano – Torretta - Marotta
V.le Adriatico, 132
61032 FANO(PU)
0721/827376 fax 0721/825710
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