Campionato Regionale Tris
Maschile girone Cadetti ed Eccellenza e
Femminile girone unico
Mondial Bowling Ciampino
Prova unica dal 17 giugno al 22 giugno 2019
Il Campionato prevede n° 6 partite di qualificazione a somma birilli comprensivo di hdcp dove
previsto.
Il Campionato Regionale di tris verrà suddiviso nei seguenti gironi:
MASCHILE: Tris+riserva
• Girone Eccelenza: 1^ e 2^ categoria ad hdcp
• Girone Cadetti: 3^ e 4^ categoria ad hdcp
FEMMINILE: Tris+riserva
• Girone unico: tutte le categorie femminili ad hdcp
NOTA BENE 1: Gli atleti/e disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel loro girone di
appartenenza.
NOTA BENE 2: per i gironi sopra descritti il numero degli aventi diritto alla partecipazione della
finale italiana verrà comunicato al termine del Campionato Regionale, sulla base del numero dei
concorrenti in ciascuna regione e sulla base della disponibilità del centro bowling ospitante la
manifestazione.
NOTA BENE 3: Il Campionato Italiano di Tris e di Squadra si svolgerà nello stesso fine settimana.
Turni di gioco
Giorno

Orario

Turno riserva

17/06/2019
18/06/2019
19/06/2019
20/06/2019
21/06/2019
22/06/2019

20,00
20,00
20,30
20,00
19,00
10,00

No
No
No
No
Si
No

Posti disponibili +
riserva
12+2
12+2
12+2
12+2
12+2
16+2

Per ogni turno lascerò 2 piste per le riserve (che libererò se non necessarie).
Si prega di distribuire i tris su tutti i turni.
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. 2019.

Quota d’iscrizione:
€ 23,20 per atleta (€ 10,00 quota federale + € 13,20 quota partite) per tutti i turni

Modalità di prenotazione:
Le prenotazioni e/o cancellazioni si effettueranno tramite il sito www.bowlingprenota.it:
dal 3 giugno dalle ore 9,30 al 14 giugno ore 22,00
3 giugno: si potranno prenotare solo 1 tris per A.S.
7 giugno ore 9,30: prenotazioni senza limiti
Le prenotazioni fuori regola saranno cancellate senza avviso.
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.
Gli orari si intendono di inizio tiri di prova

Responsabile del Campionato Comitato Regionale
Roma, 05 giugno 2019

Comitato Regionale Lazio
Andrea Guidi

