
 
? ? Ai Presidenti e/o responsabili delle 

             Ass. Sportive Aziendali  
? ? Al Comitato Regionale del Lazio 
? ? Al centro Bowling Odissea 2000 

             c/a   Sig. Massimo 
 
   
Oggetto: Campionato Regionale di Doppio “Dipendenti d’Azienda”. 
 
I giorni 7-8 Febbraio e 5-6-7 Marzo p.v. si svolgerà presso il Centro Bowling  Odissea 2000 il 
campionato in oggetto. 
Il centro (tel. 06.9087413 – 14 piste) è ubicato in  V.le  Africa  36/112  loc. Le Rughe Formello 
 

? ? Regolamento 
Il diritto a partecipare è acquisito dalle Associazioni Sportive che potranno comporre i Doppi a 
propria discrezione, purché i partecipanti abbiano disputato le qualificazioni di zona. 
Verrà inviato a tutti i responsabili uno schema di prenotazione dei turni di gioco. 
I giocatori che nella fase di zona sono stati impiegati in Gironi di categoria superiore alla propria,     
devono proseguire nella stessa categoria. 
Ogni doppio disputerà quattro serie di due partite, la prima su pista sorteggiata e la seconda 
saltando 4 piste in gioco verso destra. 

 
L’intera manifestazione si disputerà a Hdp e sarà suddivisa in tre gironi come di seguito indicati  
? ? Eccellenza  (cat. A  hdp 0  -  B hdp 5 – ES 18 )   
? ? Cadetti  (cat. C  hdp 10   -  D hdp 15 – ES 18 )      
? ? Femminile  (cat. A  hdp 0 – B 5 – C 10 – D 15 - ES 18 ) 

 
Per definire la classifica finale del Campionato, in caso di parità, si terrà conto della minore 
differenza tra la partita di doppio più alta e quella più bassa. 
Le classifiche finali costituiranno la base dati da cui si procederà alle convocazioni in occasione del 
Campionato Italiano di doppio “Dipendenti d’Azienda” in programma in Toscana il 03-04 Aprile 
2004. 
 
Si potranno formare doppi con giocatori appartenenti ad aziende diverse allorché si presenti la 
difficoltà di allestire una formazione in seno all”azienda. 
 
 
 
I doppi che totalizzeranno , nelle varie categorie  più birilli, handicap compreso, saranno proclamati  
Campioni Regionali. 
 
 
 



 
? ? Turni di gioco 

 
I turni di gioco sono cosi stabiliti : 
 
Sabato 7 Feb. 04 – 1° turno ore 09.30  12 piste + 2 ris. x classificati dal 24° posto delle classifiche Ecc.-Cad. 
Sabato 7 Feb. 04 - 2° turno ore 13.30  12 piste + 2 ris. x classificati dal 18° al 23° posto delle classifiche Ecc.-Cad. 
Domenica 8 Feb. 04       turno ore 09.30     12 piste + 2 ris.   x classificati dal 13° al 17° posto delle classifiche Ecc.Cad.+2 Fem.  

 
Venerdì 5 Marzo 04  ore 17.00   12 piste + 2 ris. riservato ai partecipanti finale nazionale doppio misto 
Sabato 6 Marzo 04  1° turno ore 09.30  12 piste +2 ris.  x  classificati dal 9° al 12° posto delle classifiche 
Sabato 6 Marzo 04  2° turno ore 13.30  12 piste +2 ris.  x  classificati dal 5° al   8° posto delle classifiche 
 
Domenica 7 Marzo 04 turno ore 09.30-12 piste + 2 ris. x classificati dal 1°al 4° posto delle classifiche 
 
 
Tutti gli orari sono d’inizio gioco. 
Si raccomanda in modo particolare la puntualità che, oltre ad essere un tangibile segno di 
rispetto nei confronti degli altri giocatori, evita di incorrere in antipatiche sanzioni 
disciplinari. 
 
    

? ? Premiazioni  
Le premiazioni avverranno al termine  del turno di Domenica 7 Marzo 04 
 
Entro il 4 Febbraio 04 le A.S.  dovranno fornire via fax e/o Email l’elenco completo e la 
composizione dei doppi partecipanti al Campionato, pena la perdita dei posti attribuiti. 
In caso di mancata partecipazione, l’A.S. sarà tenuta a risponderne secondo quanto sancito dal 
Regolamento Tecnico 2003. 
 
Costi d’iscrizione : 

    Il costo di partecipazione è di € 25,00 per atleta.   
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, fa fede quanto sancito dai 
regolamenti federali. 
 
Roma,lì 1 Febbraio 2004 

Il responsabile aziendale 
         Regione Lazio 

                Martino  Pota 
    


