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       CAMPIONATO REGIONALE SQUADRA D’AZIENDA 2° FASE 
 

Le aziende che parteciperanno al primo evento in calendario, acquisiscono il diritto di partecipare alle prove 
successive SOLO se iscrivono almeno 4 giocatori alla 1^fase Regionale.  
Al Campionato Nazionale è garantita la partecipazione di una squadra per ogni Azienda (esclusa dalle 
qualificazioni), in regola con la partecipazione regionale, con assegnazione nel 1° turno di gioco. 

Partecipano gli atleti possibilmente con le medesime formazioni. Qualora più atleti fossero impossibilitati a 
partecipare alla 2^ Fase Regionale, è ammessa la sostituzione di 2 atleti nella squadra anche con giocatori 
che non hanno fatto la prima fase, i giocatori riserve/singolaristi possono partecipare agli italiani se in 
regola con una fase Regionale. Il punteggio di riporto rimane quello risultante dalla classifica della 1^ fase 
acquisita dalla vecchia formazione (Squadra).  

In caso di più formazioni, quello risultante dalla miglior posizione acquisita. 

Le riserve/singolaristi delle squadre e dei doppi, acquisiscono il diritto a partecipare alla Finale Italiana, 
giocando almeno una Fase Regionale, pagando la relativa quota di Fase. 

Il Campionato Regionale di squadra si svolgerà in due fasi, la somma del totale birilli (hdcp compreso) delle 
due fasi, designerà la squadra Campione Regionale d’Azienda. 
L’Azienda acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Nazionale e può formare le squadre con atleti in 
regola con una fase regionale ed almeno due atleti in regola con le due fasi Regionali. 

 
Presso il centro Bowling Dei Fiori, via Renzo e Lucia, 4 - Milano tel. 02 8435728 

 
Squadra da 4 giocatori + eventuale riserva. 
Si giocheranno 4 partite (2 serie da 2). Il sorteggio piste avverrà 30 min. prima dell’inizio gara, in mancanza 
sarà effettuato dall’Organizzazione. 
 
Si ricorda che Il podio Regionale avrà l’iscrizione gratuita al Campionato Italiano, se parteciperanno al torneo 
almeno 8 squadre. 

 
LIVELLO HDCP 

Maschile 0 - 05 - 10 - 15  
Femminile 0 - 05 -10 -15 

GIRONE: UNICO M/F livello di Handicap tutte, femminile +10 birilli di handicap oltre a quelli previsti nel 
proprio livello di Handicap. 

 
Turni di Gioco 

Mercoledì 08/02/2017 ore 20,45 tiri di prova ore 20,30 (Max 6 squadre) 
Domenica 12/02/2017 ore 11,00 tiri di prova ore 10,45 Max 10 squadre) 

 
Costi per atleta: € 25,00 (€10,00 costo partite + € 15,00 quota Fisb) 

Prenotazioni entro Mercoledì 02/02/2017: a damytrapani@gmail.com 
 
Milano, 24/01/2017    

http://www.fisblombardia.it/
damytrapani@gmail.com

