Campionato Regionale Doppio Misto
Mondial Bowling Ciampino
14-17-19-20 Gennaio 2019
Il Campionato di DOPPIO MISTO è aperto a tutti gli atleti delle categorie 1^/2^/3^/4^ con handicap di
categoria:
1° cat M=0 - 2° cat M=5
3°cat MC=10 - 4° cat M=15

1° cat F=0 - 2° cat F=5
3°cat FC=10 - 4° cat F=15

Le A.S. possono iscrivere al Campionato Regionale doppi formati con atleti/e della stessa A.S. o di
diversa A.S. purché appartenenti alla stessa Regione.
La manifestazione si disputa su 6 partite (3 serie da 2), il totale dei birilli abbattuti compreso hdcp
stabilirà il Doppio Campione Regionale .
Il sorteggio della pista sarà effettuato 40 minuti prima dell'inizio del turno di gioco.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole Federali, in particolare l'art. 7 Norme Generali.
Per quanto non previsto dal presente regolamento farà fede quanto sancito dall'RTS 2019 - F.I.Q.
Le prenotazioni e/o cancellazioni dei turni di gioco potranno essere effettuate dal 03 gennaio (ore
9.00) al 10 gennaio 2018 (ore 22.00), sul sito www.bowlingprenota.it. Si ricorda ai Sig. Presidenti che il primo di
prenotazione si potrà inserire al massimo un doppio per turno di gioco e le eccedenze verranno cancellate.

Oltre questa data, in caso di mancata partecipazione, l'A.S. è tenuta al pagamento della quota
d'iscrizione.
Le richieste di spostamento e cancellazioni turni vanno effettuate ESCLUSIVAMENTE
con l'apposito format e saranno considerate secondo l'ordine di inoltro alla fine di ogni giornata di
prenotazione.
Quota d'iscrizione : € 33,20 per atleta
(€ 20,00 quota federale + € 13,20 quota partite)
Responsabili del Torneo:Guidi Andrea
Direttore del Torneo Da nominare

Turni di Gioco:
Turno

Data

Orario

Piste gioco + riserva

Lunedì

14 gennaio

20,30

12 piste +2 riserva

Giovedì

17 gennaio

20,30

12 piste +2 riserva

Sabato

19 gennaio

10,00

12 piste +2 riserva

Domenica

20 gennaio

10,00

8 piste + 2 riserva

ATTENZIONE: gli orari si intendono come inizio tiri di prova.
Roma, 22 dicembre 2018
Commissario Regionale
Andrea Guidi

