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Al Comitato Regionale
Ai Responsabili Aziendali
Centro Bowling Mondial
Centro Bowling Brunswick

Oggetto: Campionato Doppio Aziendale 2019 - 1.a e 2.a prova Regionale
Doppio:
Il Campionato si svolgerà dal 27 aprile al 12 maggio presso i Centri Bowling Mondial & Brunswick,
il torneo è aperto a tutti gli atleti/e di tutte le categorie in regola con il tesseramento 2019.
L’assegnazione delle piste verrà fatta, tramite sorteggio, il giorno prima della data del turno.
Il Campionato si articola su due prove da 6 partite (2 serie da 3).
Il totale ad hdcp ottenuti nella prima prova saranno sommati a quelli della seconda prova per la
determinazione della classifica finale delle categorie:
Eccellenza

(cat m/1 ed m/2 hdcp 0 -

5)

Cadetti

(cat m/3, m4 ed M/es hdcp 10 - 15)

Femminile

(tutte le cat hdcp 0 -

5 - 10 - 15)

Turni della prima prova Mondial
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

27/4
28/4
6/5
7/5

ore 10.15
ore 10.15
ore 20,00
ore 20,00

12 piste
12 piste
12 piste
12 piste * turno di riserva

Prenotazioni
Le prenotazioni andranno fatte online sul sito www.bowlingprenota.it (ogni gruppo potrà prenotare:
il primo giorno max 2 doppi per turno, il secondo giorno non ci sono limiti al numero di doppi)
per la prima prova il giorno 23 aprile; per la seconda prova il giorno 30 aprile.

Turni della seconda prova Brunswick
Giovedì
Mercoledì
Sabato
Domenica

9/5
8/5
11/5
12/5

ore 10.30
ore 19.30
ore 9.00
ore 9.00

22 piste (senza limitazione di numero nella prenotazione)
10 piste (dalla 1 alla 10)
12 piste (dalla 13 alla 24)
12 piste (dalla 13 alla 24)

€ 23,20 per atleta per turno (€ 10,00 quota federale + € 13,20 quota partite)
€ 19,00 per atleta per turno del giovedì mattina (€ 10,00 quota federale + € 9,00 quota partite)
Responsabile del campionato: Franco Figoni
Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente Regolamento, fa fede quanto sancito dai
Regolamenti Federali.

Roma li, 15 aprile 2019

Il responsabile Aziendale
Regione Lazio
Franco Figoni

