Campionato Regionale Doppio di Categoria
2^ FASE dal 10 febbraio al 16 febbraio 2020 MONDIAL BOWLING
Categoria Maschile:
Girone unico 1^ e 2^ categoria ad hdcp federale
Girone unico 3^ e 4^ categoria ad hdcp federale
Categoria Femminile:
Girone unico 1^ e 2^ categoria ad hdcp federale
Girone unico 3^ e 4^ categoria ad hdcp federale
Nota Bene 1:
Le formazioni non possono essere cambiate tra le due fasi.
Modalità di svolgimento:
Regionale doppio 1^ fase:• 6 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di
punti di merito. Vedi tabella di riferimento su RTS 2020.
Regionale doppio 2^ fase:• 6 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di
punti di merito. Vedi tabella di riferimento su RTS 2020.
Nota Bene 1: è assolutamente vietato tra la 1^ e 2^ fase cambiare la formazione. La
formazione iniziale dovrà essere mantenuta per tutta la durata della competizione. La
classifica finale sarà definita dalla somma dei punti totalizzati dalla formazione di
doppio nelle 2 fasi di regionale. In caso di punteggio pari, la posizione sarà determinata
dai migliori piazzamenti avuti, in caso di ulteriore parità dal totale dei birilli abbattuti
nelle 2 fasi, qualora sussista ancora la parità si farà riferimento a quanto sancito nel
nelle Norme Generali al paragrafo “Regole sulla parità”.
Nota Bene 2: nelle specialità di doppio dei campionati regionali il giocatore/trice, che
non è inserito in nessuna formazione, ha la possibilità di poter acquisire i punti per la
classifica ranking regionale e ranking nazionale (migliore media) a condizione che
disputi tutte le partite in concomitanza e al ritmo della competizione che si sta
svolgendo.

Quota di iscrizione:
-

€23,20 per atleta
(€10,00 quota federale + €13,20 quota partite 2^ fase di 6 partite)
Le prenotazioni e/o cancellazioni si effettueranno tramite il sito www.bowlingprenota.it
dal 4 febbraio ore 09,00 al 7 febbraio ore 22,00. Oltre questa data, in caso di mancata
partecipazione l’associazione sportiva è tenuta al pagamento della quota d’iscrizione.
Si ricorda ai Presidenti di A.S. che il primo giorno di prenotazione ciascuna A.S. potrà prenotare
max 1 doppio per tutti i turni. Dal secondo giorno prenotazioni libere (cercate di dividere le
prenotazioni in più giorni)
Le eccedenze verranno cancellate appena possibile.
Spostamenti e cancellazioni vanno inoltrate esclusivamente con l'apposito format e saranno
risolte al termine di ogni giornata di prenotazione in ordine di inoltro.

2^ FASE 6 PARTITE
Turni di gioco presso MONDIAL BOWLING

Giorno

Orario

10/02
11/02
12/02
12/02
13/02
14/02
15/02
16/02
16/02

20,00
20,00
17,00
20,30
20,00
19,00
10,30
9,30
13,00

Piste
utilizzate
14+2
14+2
10+2
14+2
14+2
10+2
16+2
16+2
16+2

Riserva
Si
No
No
No
No
No
No
No
No

Il sorteggio della pista verrà effettuato dagli organizzatori 30 minuti prima dell’inizio di ogni turno di
gioco

Gli orari si intendono di inizio tiri di prova
Responsabile del campionato: Andrea Guidi

Direttore del Campionato Regionale: CR

Roma, li 02/02/2020

Comitato Regionale Lazio
Andrea Guidi

