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COMMISSIONE ITALIANA BOWLING D’AZIENDA

Roma, 07 dicembre 2016

Prot. n. 3836/ap
Ai Comitati Regionali
Ai Rappresentanti Aziendali delle Regioni
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Piemonte
Toscana

CAMPIONATO NAZIONALE COPPA ITALIA PER “DIPENDENTI DI AZIENDA”
Eccellenza – Cadetti – Femminile – Esordienti Maschile – Esordienti Femminile
13/14/15 gennaio 2017
Bowling Oltremare
Via Usodimare, 64 - 80125 Napoli (NA)
081 624444

Il numero totale delle squadre partecipanti e libero fino al raggiungimento di 36 squadre divisi nei tre turni
gioco, e in funzione della disponibilità del centro che ospita la manifestazione.
Dopo la pubblicazione Ufficiale dei nominativi, non è più possibile modificare le formazioni e cambiare il
turno di gioco tra aziende anche con la propria azienda.
I Responsabili Aziendali Regionali dovranno comunicare alla F.I.S.B. C.I.A. entro e non oltre il 21
dicembre 2016 i singoli partecipanti indicando i nominativi con relativo nr. di tessera, categoria e Azienda.
Responsabile del Torneo: Damiano Trapani con la Commissione Italiana Bowling d’Azienda
Ufficiali di Gara: designati dalla CNA, verranno comunicati in seguito.
Manifestazione Italiana Coppa Italia d’Azienda
Questa manifestazione prevista a dicembre 2016, per problemi tecnici è stata posticipata nei giorni 13-1415/01/2017. Possono partecipare atleti in regola con l’iscrizione Fisb anno 2016
Sede di gioco: Centro Bowling Oltremare Napoli.
Premessa
L’Azienda acquisisce il diritto di partecipare alla Manifestazione Italiana Coppa Italia Bowling d’Azienda e
può formare le squadre con propri atleti.
Si accede direttamente alla Manifestazione Nazionale senza attività regionale.
Ogni azienda potrà iscrivere almeno una squadra, Il numero sarà completato con eventuali seconde squadre
d'assegnare a chi ne fa richiesta, dopo che ogni azienda avrà completato la propria adesione.
Il numero delle squadre partecipanti è stabilito in max 36 squadre.
Il costo di squadra è di €.120
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le aziende che hanno aderito alla Manifestazione Italiana Coppa Italia d’Azienda, svolgeranno le qualifiche
al venerdì il primo turno da 12 squadre alle ore 16,00 e al sabato, due turni da 12 squadre (mattina ore
09,00 e al Pomeriggio ore 14,00)
In ogni caso all’atto della pubblicazione del regolamento della manifestazione potranno essere apportate
modifiche in ragione delle condizioni di luogo, di tempo e di gioco.

REGOLAMENTO DI GIOCO
GIRONE: UNICO M/F AD HANDICAP, femminile 15 birilli di handicap (Regolamento 2016) oltre a
quelli previsti dalla propria categoria
QUALIFICHE:
Tutte le squadre disputeranno 6 serie da una partita a totale birilli più hdcp, a ritmo di squadra da 4, la
prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione e le successive saltando una pista verso destra e giocando
sulla seconda.
FINALE:
Accedono alla finale le prime 16 squadre classificate, le prime otto fungono da teste di serie e saranno
abbinate a caso a quelle classificate dal 9^ al 16^ posto.
Il sorteggio avverrà alla fine delle qualificazioni.
Le sedici squadre qualificate si incontreranno a tabellone tennis con eliminazione diretta, la perdente si
fermerà e la vincente passerà ai “Quarti di Finale”, poi in “Semifinali” ed infine in Finale. Le quattro squadre
semifinaliste si scontreranno per accedere alla finale, le vincenti per il 1^ e 2^ posto, le perdenti per il 3^ e il
4^ posto.
La vincente sarà proclamata Campione della Manifestazione italiana Coppa Italia d’Azienda.
Viene riconosciuta un contributo forfettario ai primi, secondi e terzi classificati finalisti quale rimborso di
partecipazione.
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