
• Al Comitato Regionale
• Ai Presidenti delle A.S. Aziendali
• Al centro Bowling Brunswick
• Al centro Bowling Frascati

Oggetto: Campionato Singolo Aziendale - Attività di zona

Regolamento
• Il Campionato è organizzato su due prove da sei partite ciascuna da disputarsi in

altrettanti centri bowling.
• Ogni giocatore disputerà tre serie di 2 partite per ogni prova .
• Per accedere al Campionato Regionale i partecipanti dovranno disputare 12 partite.

L’intera manifestazione si disputerà ad HDCP e sarà suddivisa in cinque gironi come di
seguito indicato per le varie categorie ed Hdp :

Classificati            Non classificati
Eccellenza ( cat. A/0 e B/5 )   Esordiente  Maschile   scratch
Cadetti           ( cat. C/0 – D/5 )              Esordiente  Femminile  scratch
Femminile       ( cat A/0 – B/5 –C/10 – D/15 )

Il totale dei birilli abbattuti hdp compreso designerà i vincitori delle varie categorie.

Turni di gioco      ATTENZIONE : tutti gli orari sono d’inizio gioco

Prova   Data Centro Bowling  Piste      Turni     Telefono

Prima 01.04.04    Frascati     10+2 ris.     ore  20.30  06-9424188
02.04.04      “ “     10         ore  17.00
02.04.04      “          “     10         ore  20.00
03.04.04      “          “     10       ore  10.00
03.04.04      “          “     10         ore  13.00
03.04.04           “          “     10         ore  16.00
04.04.04           “          “     10         ore  10.00
04.04.04           “          “     10         ore  13.00

Se necessario si chiederà un turno supplementare al centro.



Prova      Data Centro Bowling   Piste      Turni      Telefono

Seconda     14.04.04    Brunswick     16+2 ris.     ore  19.30  *    06-8086147
    17.04.04      “ “     22    “     ore  09.00
    17.04.04      “ “     22    “     ore  12.00
    18.04.04      “ “     22    “     ore  09.00
     * turno che verrà aperto a riempimento degli altri

Classifiche
Accedono alla finale Regionale  l’80% dei partecipanti di ogni categoria.

Prenotazioni
Andranno fatte direttamente al Responsabile Reg. AZ. ; la prenotazione dovrà essere
seguita tempestivamente da una Email e/o fax  riepilogativo , firmata del Presidente
dell’A.S indicante l’elenco completo dei partecipanti e dei  turni prenotati .
In caso di mancata partecipazione, l’A.S. sarà tenuta a risponderne secondo quanto
sancito dall’articolo 35 del Regolamento Tecnico Agonistico 2004.
Si ricorda l’osservanza delle Norme Generali contenute nell’art. 8 del R.T.A. 2004
Si raccomanda in modo particolare la puntualità che  oltre ad essere un tangibile
segno di rispetto nei confronti degli altri giocatori e del Centro che ci ospita , evita
inutili ed antipatiche  situazioni.

Costi
Come da normativa federale  € 10.00  ( quota fissa per ogni atleta da pagare alla prima
partecipazione )  più il costo delle partite disputate..
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento , fa fede quanto
sancito dai regolamenti federali.

Roma,li 21 Marzo 2004
Il Responsabile Aziendale

   Regione Lazio
      Martino  Pota


