
Alla  F.I.S.B.
Al Comitato Regionale
Alle  A.S.  Aziendali
Al centro “Mondial Bowl”

 Oggetto: Campionato Regionale di Singolo "Dipendenti d'Azienda”.

Regolamento

Nei giorni 21-24-25  Maggio 03 si svolgerà, presso il centro Bowling “Mondial Bow”
di Ciampino  tel. 06-7963570 il Campionato in oggetto.
Accedono al Campionato Regionale l’80 % dei giocatori di ogni classifica del
campionato attività locale e provinciale.
 (ad eccezione degli Esordienti che parteciperanno tutti  ) .

Visti i partecipanti alla fase provinciale passano a questa fase :
• I primi 33  classificati della categoria  Eccellenza
• I primi 32  classificati della categoria  Cadetti
• Le prime 21  classificate della categoria  Femminile

Ogni giocatore disputerà due serie di quattro partite, la prima su pista sorteggiata, la
seconda spostandosi  a destra di ~ il 50% delle piste utilizzate
 (es. 10 piste utilizzate spostamento dalla pista 1 alla 5 )
Ci saranno sempre 2 piste di riserva.
Il giocatore ritardatario può partecipare alla gara se arriva entro 5 minuti dall’inizio
della stessa , inizierà a giocare sulla  pista  assegnata dal frame in corso
e avrà  0 ( zero ) nello score dei frame già giocati.
Per definire la classifica finale, in caso di parità, si terrà conto della minore differenza
tra la partita più alta e quella più bassa.
Sono previste cinque classifiche, una per ognuno dei gruppi di seguito specificati; le
stesse costituiranno la base da cui si procederà alle convocazioni per il Campionato
Italiano in programma a Roma  dal 20 al 22 giugno 2003.

Eccellenza
Sono compresi in questo gruppo i giocatori di cat. A - B (con hp. 0/5).
Cadetti
Sono compresi in questo gruppo i giocatori di cat. C-D (con hp. 0/5).



Femminile
Sono comprese in questo gruppo le giocatrici di cat.A/B/C/D (con hp.0/5/10/15)
Esordienti  Maschili
Sono compresi in questo gruppo i giocatori Esordienti .
Esordienti  Femminili
Sono compresi in questo gruppo le giocatrici Esordienti .
I vincitori dei vari gruppi saranno proclamati Campioni Regionali di Singolo
Aziendale per l’anno 2003 come da normativa Federale.

Turni di gioco :

•  Mercoledì      21   Maggio  03   ore 16.30     10 piste    20 giocatori
( la precedenza per questo turno sara’ data ai partecipanti il torneo interbancario di Parigi )
•  Sabato            24   Maggio 03   ore 09.00      16 piste    32 giocatori
•  Sabato            24   Maggio 03   ore 12.30      16 piste    32 giocatori
•  Sabato            24   Maggio 03   ore 16.00      16 piste    32 giocatori
•  Domenica      25   Maggio 03   ore 09.00       16 piste    32 giocatori

Tutti gli orari s’intendono d’inizio gioco , pertanto si raccomanda in modo
particolare la puntualita’ .
Coloro che avendone diritto  saranno impossibilitati a partecipare dovranno
darne comunicazione tramite le A.S. di appartenenza entro e non oltre
il 20 Maggio 02 al responsabile Regionale .
Ogni rinuncia consentirà la partecipazione ai giocatori primi esclusi nella classifica
dell’attività Locale.
La mancata partecipazione non comunicata farà scattare le sanzioni previste dall’art.
17 del Reg. Tec. 2002.
Particolari e limitate esigenze andranno rappresentate al Responsabile Aziendale il
quale, ove possibile, le soddisferà.

Costi :
• Quota    F.I.S.B.       €    9.00
• Quota  8 partite       €  15.00

Totale         €  24.00
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento , fa fede
quanto sancito dai  Regolamenti Federali.

Roma,li  15 Maggio 03

Il Responsabile Aziendale
       Regione Lazio

Martino  Pota


