
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA
 

FINALE REGIONALE COPPA ITALIA 1°FASE
 

CENTRO BOWLING  MODENA
 

La Coppa Italia verrà disputata suddividendola nei seguenti gironi:
Girone Unico: Squadra da 4 + riserva

• Girone unico maschile e femminile costituito dalle categorie: 1^ e 2^ ad hdcp
1^ categoria maschile hdcp 0
2^ categoria maschile hdcp 5
1^ categoria femminile hdcp 10
2^ categoria femminile hdcp 15

• Girone unico maschile e femminile costituito dalle categorie: 3^ e 4^ ad hdcp
3^ categoria maschile hdcp 0
4^ categoria maschile hdcp 5
3^ categoria femminile hdcp 10
4^ categoria femminile hdcp 15
Nota Bene 1: gli atleti/e disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel 
loro girone di appartenenza.
Nota Bene 2: per i gironi sopra descritti il numero degli aventi diritto alla 
partecipazione della finale italiana
verrà comunicato al termine della finale regionale, sulla base del numero dei 
concorrenti in ciascuna regione e
sulla base della disponibilità del centro bowling ospitante la manifestazione.
Modalità di svolgimento:

• Regionale COPPA ITALIA 1^ fase:
4 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi 
tabella.

• Regionale COPPA ITALIA 2^ fase:
4 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi 
tabella.
Nota Bene 1: al termine della 1^ fase verrà comunicato dal Comitato Regionale il 
numero dei posti assegnati
per la finale Italiana. La classifica finale sarà definita dalla somma dei punti acquisiti 
nelle 2 fasi di regionale. Per
acquisire il diritto alla finale italiana è fatto obbligo la partecipazione alle 2 fasi.
In caso di punteggio pari, la posizione sarà determinata dai migliori piazzamenti avuti, 
in caso di ulteriore parità
dal totale dei birilli abbattuti nelle 2 prove, qualora sussista ancora la parità si farà 
riferimento a quanto sancito
nel regolamento tecnico sportivo delle Norme Generali al paragrafo 5.6.8 “Regole sulla
parità”
Nota Bene 2: i posti conquistati per la partecipazione alla finale Italiana sono di 



pertinenza della Associazione
Sportiva. L’Associazione Sportiva potrà comporre le formazioni che parteciperanno alla
finale Italiana solo ed
esclusivamente con atleti/e che avranno partecipato alla competizione regionale. Le 
squadre partecipanti non
potranno cambiare la formazione tra la prima la seconda fase.
Nota Bene 3: si fa gentile richiesta alle Associazioni Sportive di aderire all’iniziativa 
del Comitato Regionale di far
giocare le formazioni, che al termine della 1^ prova risultano essere palesemente in 
lizza per la vittoria finale,
nell’ultimo turno della 2^ fase in modo da permettere al meglio la premiazione, che 
avverrà subito dopo il
termine della competizione.

 

TURNI DI GIOCO
 

MARTEDI   14     FEBBRAIO  ORE   20.45  (8 SQUADRE) TIRI DI PROVA   20.30
GIOVEDI     16      FEBBRAIO  ORE   20.45  (8 SQUADRE) TIRI DI PROVA   20.30
SABATO     18      FEBBRAIO ORE   11.00  (12 SQUADRE) TIRI DI PROVA 10.45
DOMENICA 19     FEBBRAIO ORE   11.00  (12 SQUADRE) TIRI DI PROVA 10.45
 
 
 
 

Il responsabile del Torneo saranno i Sigg.ri Luca Bonilauri e Claudio Valentini
 

La  quota  di  iscrizione  è  di  Euro  80,00  a  squadra  (40,00  QUOTA
FEDERALE + 40,00 PARTITE)
 

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 Lunedi 13 Febbraio 2017.
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