Campionato Regionale Doppio Senior
Dal 20 al 23 settembre 2018
Centro Bowling Trivigliano
Doppio Maschile e Femminile per fasce di età, con titolo unico nel Femminile.
Il Campionato si svolge ad hdcp Federale e di età sul totale di 6 partite in 3 serie di 2 partite
a somma birilli comprensivo di hdcp.
E’ data facoltà ai Comitati Regionali di far disputare un’ulteriore fase di finale.
Sono previsti quattro titoli: Maschile fascia A, Maschile fascia B, Maschile fascia C, e titolo unico per il Femminile.
La composizione dei doppi, Maschili e Femminili, non è legata all’A.S. di appartenenza, ma unicamente alla Regione
in cui si è iscritti.
Nel caso di iscrizioni individuali è compito dei Comitati Regionali integrare, a sorteggio e dove è possibile, i doppi
incompleti.
Il doppio maschile comprendente un atleta di fascia A parteciperà comunque al titolo di fascia A, mentre un doppio
formato da un atleta di fascia C e uno di fascia B parteciperà al titolo della fascia B.
E’ data la possibilità agli atleti di partecipare anche singolarmente in modo da poter partecipare alla finale italiana in
eventuale sostituzione di altri atleti.
Per quanto concerne le iscrizioni, le modalità di gara, la mancata partecipazione, l’invio dei risultati, etc. fa fede
quanto previsto dal RTS Norme Generali nazionale.

Per la fascia C maschile e femminile, è previsto un birillo di hdcp per ogni anno compiuto
oltre i 65 anni (65 anni hdcp di età 0, 66 anni hdcp 1), in aggiunta all’hdcp di categoria.
Qualifica di atleta Senior
Per ogni stagione agonistica l’acquisizione della qualifica di atleta senior e la rispettiva fascia di età è stabilita
dalla data d’inizio dei Campionati Europei dell’anno successivo (22/06/2019 00000).
Le fascia d’età previste sono:
fascia A da 50 a 57 anni compiuti.
fascia B da 58 a 64 anni compiuti.
fascia C da 65 anni compiuti e oltre.

Le prenotazioni e/o cancellazioni dei turni di gioco potranno essere effettuati
tramite il sito www.bowlingprenota.it dal 03 settembre ore 10.00 al 12 settembre ore 22.00.
Oltre questa data, in caso di mancata partecipazione, l’A.S. è tenuta al pagamento
della quota d’iscrizione.
I responsabili delle prenotazioni il primo giorno possono prenotare solo 3 atleti per turno.
Gli esuberi verranno cancellati. Dal giorno dopo prenotazioni libere.
Cambi o spostamenti andranno effettuati esclusivamente con lo specifico format
e saranno esaminati a fine di ogni giornata di prenotazione secondo ordine di invio.

ISCRIZIONE:

€ 56,40 a Doppio - € 28,20 per atleta (€ 15,00 q. fed. + €13,20 q. part.)
Per quanto non previsto dal presente regolamento farà fede quanto sancito dall’RTS.2018
Il sorteggio della pista verrà effettuato in automatico.
Turni di gioco:
Giovedì
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica

20/09 ore 17,30
22/09 ore 10,00
22/09 ore 13,30
23/09 ore 10,00
23/09 ore 13,30

12+2 piste
12+2 piste
12+2 piste
12+2 piste
12+2 piste

N.B. Gli orari si intendono d’inizio tiri di prova.

Responsabile del Campionato: Il Commissario Paolo Fipaldini
Roma, 30 luglio 2018

