Campionato Regionale
Tris di Categoria
Dal 04 al 09 settembre 2018
Mondial Bowling Ciampino
MASCHILE: Tris + riserva
Girone Eccellenza: 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
Gli atleti/e, che non sono inseriti in nessuna formazione, hanno la possibilità di giocare e poter acquisire
punti per la classifica ranking nazionale e ranking regionale (migliore media) a condizione che disputino
tutte le partite in concomitanza e al ritmo della competizione che si sta svolgendo.
Le riserve, nella fase regionale, hanno l'obbligo di effettuare tutte le partite nello stesso turno e in
concomitanza della competizione, in caso di sostituzione anche l'atleta uscente dovrà terminare le partite.
Le formazioni non potranno essere cambiate tra la prima e la seconda fase del Campionato Regionale.
I posti conquistati alla partecipazione della finale Italiana sono di pertinenza della ASD. L’ASD potrà
comporre le formazioni che parteciperanno alla finale Italiana solo ed esclusivamente con atleti/e che
abbiano partecipato alla competizione regionale, fatto salvo che almeno due atleti/e del tris partecipante
alla finale Italiana, sia nella formazione qualificata dal Campionato Regionale.
Le prenotazioni e/o cancellazioni si effettueranno tramite il sito www.bowlingprenota.it
Dal 22 agosto ore 10.00 al 29 agosto ore 22.00
Oltre tale data, in caso di mancata partecipazione, l’ASD è tenuta al pagamento della quota d’iscrizione.
Si ricorda ai Presidenti di A.S. che il primo giorno di prenotazione si potrà prenotare 1 tris per AS. x turno.
Le eccedenze verranno cancellate. Spostamenti e cancellazioni vanno inoltrati esclusivamente con
l’apposito format e saranno risolti al termine di ogni giornata di prenotazione in ordine di inoltro.

Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto di quanto sancito nel RTS - Norme Generali.
Per quanto non previsto dal presente regolamento farà fede quanto sancito nel RTS 2018.

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 23,20 per atleta (€ 10,00 q.f.+ € 13,20 costo partite).
TURNI DI GIOCO:
Martedì 04 settembre ore 20,15 12+2 piste
Mercoledì 05 settembre ore 20,15 12+2 piste
Giovedì
06 settembre ore 20,15 12+2 piste
Sabato
08 settembre ore 10,15 12+2 piste
Domenica 09 settembre ore 10,15 12+2 piste
Orario intende inizio tiri di prova
Responsabile del Campionato: Il Commissario Paolo Fipaldini

Roma, 30 luglio 2018

