
CAMPIONATO SINGOLO AZIENDALE. 
ATTIVITA’ DI ZONA. 
Il Campionato è aperto a tutti gli atleti/e di tutte le categorie, con caratteristiche aziendali, si articolerà 
ad HDCP; 
GIRONI PREVISTI: Eccellenza, Cadetti, Femminile, Esordienti Maschile e Esordienti Femminile. 
E’ organizzato dal responsabile Aziendale territoriale, L’attività si disputerà in almeno 2 prove di sei 
partite ognuna. Il numero minimo per accedere al Campionato Regionale, è di 12 partite. 
Per quanto concerne le modalità della gara, la premiazione, la mancata partecipazione, l’invio dei 
risultati, fa fede quanto sancito dai regolamenti federali. 
REGIONALE 
Il Responsabile Aziendale di territorio, stilerà li regolamento del Campionato Regionale ed i turni di 
gioco secondo la disponibilità del centro sportivo che ospiterà la manifestazione. 
REGOLAMENTO DI GIOCO. 
Eccellenza, Cadetti, Femminili: 
Il Campionato, si disputa su un minimo di 8 partite (4 serie di 2 partite) a totale birilli. L’atleta che ha 
totalizzato più birilli nel proprio girone HDCP compreso, sarà proclamato Campione Regionale. 
Esordienti maschile, Esordienti femminile: 
Il Campionato, si disputa su un minimo di 8 partite (4 serie di 2 partite) a totale birilli. L’atleta che ha 
totalizzato più birilli nel proprio girone, sarà proclamato Campione Regionale. 
 
Per quanto concerne le modalità della gara, la premiazione, la mancata partecipazione, l’invio dei 
risultati, fa fede quanto sancito dai regolamenti federali. 
 
CAMPIONATO ITALIANO DI SINGOLO 
Il numero dei partecipanti di ciascuna regione, viene comunicato dalla Segreteria Generale, 
proporzionalmente al numero dei partecipanti alle qualifiche di zona, in base alla disponibilità del centro 
sportivo. 
Iscrizioni, disdette, mancata partecipazione ed assegnazioni dei posto lasciati liberi, fa fede quanto 
sancito dai regolamenti federali. 
REGOLAMENTO DI GIOCO 
FEMMINILE: 
Qualificazioni: tutte le atlete disputeranno 8 partite di qualificazione a totale birilli più HDCP. 
Finale: le prime otto giocatrici in classifica, riportando il 50% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni 
arrotondato per eccesso, HDCP compreso, effettueranno 7 incontri a sistema Round-Robin, tramite 
scontri diretti, con 20 birilli per la vittoria e 10 per il pareggio. 
Il totale dei birilli abbattuti, HDCP compreso, designerà la Campionessa Italiana di Singolo Aziendale. 
MASCHILE: 
Qualificazioni: tutti gli atleti, divisi in gironi Eccellenza e Cadetti, disputeranno 8 partite di 
qualificazione a totale birilli più HDCP. 
 
Semifinale: i primi sedici atleti di ogni girone, su piste assegnate, riportandosi il 50% dei birilli abbattuti 
in qualificazione HDCP compreso arrotondato per eccesso, disputeranno ulteriori quattro partite. 
 
Finale: i primi otto atleti in classifica di ogni girone, riportando i birilli abbattuti nella semifinale, HDCP 
compreso, effettueranno 7 incontri a sistema Round-Robin, tramite scontri diretti, con 20 birilli per la 
vittoria e 10 per il pareggio. 
Il totale dei birilli abbattuti, HDCP compreso, designerà il Campione Italiano di Singolo Aziendale. 
 
ESORDIENTI: 
Qualificazioni: tutti gli iscritti, divisi in gironi maschile e femminile, disputeranno otto partite di 
qualificazione a totale birilli. 
 
Finale: i primi quattro classificati dei gironi maschile e femminile, effettueranno ulteriori quattro partite, 
con il riporto del 30% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni arrotondati per eccesso. Il totale dei birilli 
abbattuti designerà il Campione Italiano maschile e femminile 


