
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA

FINALE REGIONALE COPPA ITALIA 

CENTRO BOWLING  CELLA (REGGIO EMILIA) M/A - M/B  e F/A F/B
CENTRO BOWLING  SCANDIANO (REGGIO E.) M/C - M/D  e F/C F/D

GIOVEDI' 1 MAGGIO ORE 10.00 (TIRI DI PROVA 9.45)  
QUALIFICAZIONI

A SEGUIRE EVENTUALE FINALE

La competizione è aperta a tutti gli atleti ed è suddivisa nei seguenti gironi: 
- Maschile cat. A e B scratch Squadra da 4 + 1 riserva 

- Maschile cat. C e D scratch Squadra da 4 + 1 riserva

 - Femminile girone unico hdcp FA/FB =0 - FCD =10 Squadra da 3 + 1 riserva 

Si articola nelle fasi: 
CAMPIONATO REGIONALE 
CAMPIONATO ITALIANO – GRATUITO – 
FASE 1: CAMPIONATO REGIONALE - CONDIZIONAMENTO RATIO 4/5 
Tutte le A.S. possono partecipare con una o più squadre alle qualificazioni regionali. 
Le qualificazioni per accedere alla Finale Regionale si disputano giocando  quattro  
partite di qualificazione totale birilli entro il termine ultimo indicato in calendario. 
Nel week-end fissato in calendario un numero di squadre, proporzionalmente ai 
partecipanti alle qualificazioni, disputa una finale a incontri diretti a punti che sono 
così assegnati: 
2 punti per vittoria sull’avversario omologo di posizione – 1 punto in caso di 
pareggio. 
6 punti per la vittoria di squadra – 3 punti in caso di pareggio. 
in caso di parità punti sarà dichiarata vincitrice la squadra che avrà vinto lo scontro 
diretto. 
In caso di parità tra due squadre, al loro ultimo scontro sarà avanti in classifica la squadra con il migliore  
totale birilli.
Accedono alla Finale Italiana un numero di squadre determinato dalla Segreteria Federale in 
base alla disponibilità del Centro Bowling nel quale si disputerà la finale.

Il responsabile del Torneo sono i Sig. Daniele Coruzzi (Cella) e Luca Bonilauri (Scandiano).

La quota di iscrizione è di Euro 108,00 a squadra per il maschile e 
81,00 a squadra per il femminile.
(60,00 QUOTA FEDERALE E 32.00 EURO QUOTA PARTITE)
Quanto sopra vale per le qualificazioni, il costo della finale (se verrà disputata 
riguarderà unicamente solo il costo delle partite) sarà stabilito in base al numero 
delle squadre ammesse alla finale 
Le prenotazioni devono pervenire esclusivamente al sito internet 
www.fisb.it sezione  Regione/prenotazioni  indicando  nome  cognome  tessera 
categoria e A.S. di appartenenza entro e non oltre lunedì 28 Aprile 2014.

http://www.fisb.org/
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