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CAMPIONATO NAZIONALE DI DOPPIO MISTO “DIPENDENTI DI AZIENDA”

12 novembre 2017
Impianto Sportivo:
ROSE’N BOWL
Strada Bulumina, 3
Serravalle
Repubblica di San Marino (RSM)
Telefono Bowling 0549 888840

Il numero totale dei partecipanti per ciascuna regione, è comunicato dalla Segreteria Generale,
proporzionalmente al numero dei partecipanti alla 2^ fase regionale 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 al Consigliere della F.I.S.B. (ceramix99@hotmail.com)
entro e non oltre il 31 ottobre i singoli partecipanti indicando i nominativi con relativo nr. di tessera, categoria e
Azienda. Responsabile del Torneo: Organi federali preposti.
Ufficiali di Gara: verranno comunicati in seguito.
Responsabile del Torneo: Consigliere Federale Ignazio Cerami – Organizzatore Torneo: Damiano Trapani
Ufficiali di Gara: designati dalla CNA.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.S.B. e W.B. in particolar modo Norme Generali, in particolar
modo Divise di Gioco.
E-mail: segreteria@fisb.it P.I. 09487551005 / C .F.96079940589

CAMPIONATO NAZIONALE DI SINGOLO “DIPENDENTI DI AZIENDA”
Gironi: Eccellenza – Cadetti – Femminile
Gironi: Eccellenza–Cadetti–Femminile
Gironi: ECCELLENZA (livello di Handicap 0-5) – CADETTI (livello di Handicap 10-15)
FEMMINILE GIRONE UNICO (livello di Handicap 0-5-10-15)
Possono partecipare gli atleti in regola con la prova delle due fasi Regionali.
I qualificati alla Finale Italiana disputeranno le qualifiche il sabato, se non diversamente stabilito.
E’ esclusa la possibilità di organizzare turni di gioco con una sola regione.
Il sorteggio avverrà 30 minuti prima di ogni turno di gioco.

L’eventuale apertura di turni supplementari il venerdì sarà possibile solo se i richiedenti occuperanno
almeno il 60% delle piste messe a disposizione per il torneo.
Il numero dei semifinalisti/finalisti di ciascun girone, sarà noto non appena si avranno le conferme degli
effettivi partecipanti alla Finale Italiana dai Responsabili Regionali d’Azienda e sarà determinato in
ragione del numero dei partecipanti alla qualificazione per ciascun girone (eccellenza, femminile, cadetti).
Il numero sarà stabilito dalla C.I.A. (Commissione Italiana Bowling d’Azienda) in base alle disponibilità
del centro prescelto per la manifestazione.
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.
Wild Card La partecipazione al Campionato Nazionale di Singolo di un atleta non qualificato è assegnata
tramite una Wild-Card, a insindacabile giudizio della C.I.A. (Commissione Italiana Bowling d'Azienda),
in base ai seguenti parametri:


Palmares (piazzamenti ottenuti nei Campionati Italiani Aziendali);



Anzianità di tesseramento;



Data anagrafica;



Partecipazioni alle prove regionali di singolo.

Le richieste da parte dei Responsabili d’Azienda, dovranno pervenire alla C.I.A. entro 5 giorni dalla data
emissione del Regolamento. La stessa verrà vagliata dalla Commissione nel più breve tempo possibile.
REGOLAMENTO DI GIOCO
MASCHILE – ECCELLENZA (livello di Handicap 0-5) – CADETTI (livello di Handicap 10-15)
QUALIFICHE:
Tutti gli atleti, divisi nei gironi Eccellenza e Cadetti, disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise in
2 serie da 3 partite a totale birilli più hdcp.
FINALE:
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I finalisti, riportando il 30% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni (arrotondato per difetto), disputeranno
2 serie da 3 partite a totale birilli + hdcp. La prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione.
Dopo le 6 partite di finale, sommando il totale dei birilli comprensivo di handicap + il riporto del 30%
delle qualificazioni, sarà assegnato il titolo di Singolo Eccellenza/Cadetti Campione Nazionale Bowling
d’Azienda.
FEMMINILE – GIRONE UNICO (livello di Handicap 0-5-10-15)
QUALIFICHE:
Tutte le atlete disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise in 2 serie da 3 partite a totale birilli più
hdcp, con classifica unica.
FINALE:
Le finaliste, riportando il 30% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni (arrotondato per difetto),
disputeranno 2 serie da 3 partite a totale birilli + hdcp. La prima serie su piste assegnate
dall’Organizzazione.
Dopo le 6 partite di finale, sommando il totale dei birilli comprensivo di handicap + il riporto del 30%
delle qualificazioni, sarà assegnato il titolo di Singolo Femminile Campione Nazionale Bowling
d’Azienda.
CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO MISTO “DIPENDENTI DI AZIENDA”
Questa competizione prevede unicamente la finale Nazionale ed assegna il titolo valevole anche per la
prova di doppio misto d’azienda in seno al B.E.C - Bowling European Corporative 2019 – Helsinki –
Finlandia.
La manifestazione si disputa a girone unico ad handicap.
REGOLAMENTO DI GIOCO
Durante la fase Regionale del Singolo d’Azienda, ogni capitano del Gruppo, prima di disputare le partite,
dovrà dichiarare le formazioni del doppio misto.
Non sono ammessi doppi misti tra aziende diverse.
Alla fine delle due fasi gioco di singolo sarà stilata una classifica (totale birilli handicap compreso), delle
formazioni di doppio misto dichiarate dai Capitani a inizio torneo.
Da questa classifica saranno selezionati i doppi misti che parteciperanno alla Finale Italiana Doppio Misto
Bowling d’Azienda, in base al numero di posti assegnati dalla Segreteria. Il numero di doppi ammessi alla
finale, sarà determinato dalla Organizzazione in base alla disponibilità del centro che ospita la
manifestazione. A numeri assegnati, il Responsabile Regionale qualificherà 80% dei doppi su base
classifica ad handicap e il restante 20% sui migliori doppi esclusi con classifica scratch.
La finale sarà disputata su un totale di 4 partite handicap compreso, suddivise in 2 serie da 2 partite, su
piste assegnate dall'organizzazione.
La classifica al termine delle 4 partite designerà il Doppio Misto Campione Nazionale Bowling
d’Azienda.
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Fisb riconoscerà un contributo forfettario pari alla somma di € 600,00 e € 500,00 al primo e secondo
doppio finalista, classificati al primo e secondo posto ricalcolando il totale birilli a scratch, con l’obbligo
d’iscrizione al B.E.C - Bowling European Corporative 2019 – Helsinki– Finlandia, di almeno un atleta
che abbia partecipato alla Finale Italiana di Doppio Misto d’Azienda.
Tutti i componenti devono essere in regola con le normative B.E.C. che prevede almeno un dipendente.
In caso di mancata iscrizione al B.E.C - Bowling European Corporative del doppio misto che ne ha diritto, il
rimborso spese sarà trasferito agli atleti del doppio misto che seguono in classifica scratch.

Programma di finale DOPPIOMISTO turno di gioco
Domenica 12 novembre ore 08,30 - 16 doppi misti (inizio tiri di prova ore 8,20)
CAMPANIA
EMILIA
LAZIO
LOMBARDIA
PIEMONTE
TOSCANA

2
1
7
2
3
1

Programma e turni di gioco
Data
10 novembre
11 novembre
11 novembre
11 novembre

Orario
17,00
09,00
12,30
16,00

Data
12 novembre

Orario
08,30

12 novembre

11,00

“

15,00

Turni
1°
2°
3°
4°

Unico

Fase
Piste
Qualificazione
16
Qualificazione
16
Qualificazione
16
Qualificazione
16
FINALE
Piste
16

Finale

16

Partite
6
6
6
6
Partite
4
6
6
6

Singoli

32
32
32
32

* Opzionabile
Qualificati
Qualificati
Qualificati

Singoli

16 Coppie
*
*
*

Doppi misti
Cadetti
Femminile
Eccellenza

Premiazioni

* Il numero dei semifinalisti/finalisti di ciascun girone, sarà noto non appena si avranno le conferme
degli effettivi partecipanti alla Finale Italiana dai Responsabili Regionali d’Azienda e sarà determinato in
ragione del numero dei partecipanti alla qualificazione per ciascun girone (eccellenza, femminile,
cadetti), e in base alla disponibilità piste del centro bowling.
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TURNI ED ORARI ASSEGNATI ALLE SINGOLE REGIONI

Venerdì 10 novembre ore 17,00 - 32 atleti (inizio tiri di prova ore 16,50)
CAMPANIA
5
EMILIA
2
LAZIO
13
LOMBARDIA
6
PIEMONTE
5
TOSCANA
1
Sabato 11 novembre ore 09,00 - 32 atleti (inizio tiri di prova ore 8,50)
LOMBARDIA
7
EMILIA
5
LAZIO
12
PIEMONTE
4
Wild-Card
1
CAMPANIA
3

Sabato 11 novembre ore 12,30 - 32 atleti (inizio tiri di prova ore 12,20)
CAMPANIA
6
EMILIA
2
LAZIO
11
LOMBARDIA
5
PIEMONTE
6
TOSCANA
2
Sabato 11 novembre ore 16,00 - 32 atleti (inizio tiri di prova ore 15,50)
CAMPANIA
6
LAZIO
14
LOMBARDIA
6
PIEMONTE
6
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ALBERGHI

HOTEL ROSSI
Via XXV Marzo 13 – Domagnano (RSM)
Tel: 0549/902263
HOTEL JOLI
Viale Federico d’Urbino 36 B (RSM)
Tel: 0549/991009
HOTEL IL MONTE Via IV Giugno 2 – Serravalle (RSM)
Tel: 0549/904056
HOTEL DOGANA Via III Settembre 65 – Dogana (RSM)
Tel: 0549/905317
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