Campionato Regionale Singolo di Categoria
Maschile e Femminile categoria 1^ 2^3^ 4^
Mondial Bowling Ciampino
2° Prova dal 21 al 27 maggio 2018 - Ciampino
Il Campionato prevede n° 18 partite di qualificazione suddivise in 3 prove da 6 partite ciascuna.
Al termine di ogni prova sarà redatta una classifica a punti per ogni categoria e la classifica finale
si ottiene dalla somma dei punti totalizzati dal giocatore/trice nelle 3 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 3 fasi, qualora sussista ancora la parità si farà
riferimento a quanto sancito nel regolamento tecnico sportivo delle Norme Generali al
paragrafo “Regole sulla parità”.
L’assegnazione dei posti per la partecipazione al Campionato Italiano nella specialità di Singolo
terrà conto del piazzamento del giocatore/trice sia nella classifica del Campionato Regionale
che in quella Ranking Regionale. Vedi tabella RTS - Sezione Agonistica.
Nota Bene 1: per poter partecipare al Campionato Italiano, è obbligatoria la partecipazione ad
almeno n. 2 (due) fasi delle tre regolamentari nella specialità di singolo.
Nota Bene 2: qualora ci siano nomi concomitanti in ambedue le classifiche verrà data la
precedenza a scalare sempre dalla classifica ranking regionale definita sulla base dei risultati
ottenuti da ciascun giocatore/trice nella specialità di singolo, doppio e Coppa Italia. Stessa regola
vale anche in caso di rinunce e conseguenti ripescaggi.
Nota Bene 3: il numero degli aventi diritto alla partecipazione al proprio Campionato Italiano è
calcolato sulla base del numero dei concorrenti in ciascuna regione e sulla base della disponibilità
del centro bowling ospitante la manifestazione e sarà definito nel regolamento della stessa.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole Federali. Per quanto non previsto dal presente
regolamento farà fede quanto sancito dall’R.T.S. 2018.

Quota d’iscrizione:
2° prova: € 23,20 per atleta (€ 10,00 quota federale + € 13,20 quota partite)
Modalità di prenotazione:
Le prenotazioni e/o cancellazioni si effettueranno tramite il sito www.bowlingprenota.it:
dal 14 maggio ore 10.00 al 20 maggio ore 22.00
con le seguenti modalità:
14 maggio: si potranno prenotare solo i partecipanti al Camp. Italiano Singolo Senior
15 maggio: si potranno prenotare solo 2 atleti per A.S. per turno (oltre ai Senior già prenotati)
16 maggio: prenotazioni senza limiti
Le prenotazioni fuori regola saranno cancellate.
Le richieste di spostamento e/o cancellazione vanno inoltrate esclusivamente con l’apposito format
e saranno risolte al termine di ogni giornata di prenotazione in ordine di inoltro.

2^ PROVA 6 PARTITE

Turni di gioco Bowling Mondial
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Sabato:
Sabato:
Domenica:
Domenica:

21 maggio
22 maggio
23 maggio
24 maggio
26 maggio
26 maggio
27 maggio
27 maggio

ore 20,15 - 12+2 piste
ore 20,15 - 12+2 piste
ore 20,15 - 12+2 piste
ore 20,15 - 12+2 piste
ore 09,00 - 16+2 piste
ore 12,30 - 16+2 piste
ore 09,00 - 16+2 piste
ore 12,30 - 16+2 piste

Il sorteggio della pista sarà effettuato in automatico 30 minuti prima dell’inizio del
turno di gioco, per i ritardatari provvederà l’organizzazione.
Gli orari si intendono di inizio tiri di prova
Responsabile del Campionato Comitato Regionale
Direttore del Campionato: Alessandro Maio
Roma, 2 maggio 2018

Comitato Regionale Lazio

