
FINALE REGIONALE TRIS
 

CENTRO BOWLING RENOBOWLING 

 
 

TURNI DI GIOCO
 

MARTEDI       4    LUGLIO  ORE       20.45  (12 TRIS)     TIRI DI PROVA 20.35
GIOVEDI         6    LUGLIO  ORE       20.45  (12 TRIS)      TIRI DI PROVA 20.35
VENERDI        7     LUGLIO  ORE      20.45  (12 TRIS)      TIRI DI PROVA 20.35
SABATO         8     LUGLIO  ORE      15.00  (12 TRIS)      TIRI DI PROVA 14.50

 
Il Campionato Italiano di tris verrà suddiviso nei seguenti gironi:

MASCHILE:

• Girone unico costituito dalle categorie: 1^ e 2^ ad hdcp

• Girone unico costituito dalle categorie: 3^ e 4^ ad hdcp
FEMMINILE:

• Tutte le categorie femminili ad hdcp
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.
CAMPIONATO ITALIANO di TRIS valido per tutti i gironi sia maschili che

femminile
Modalità di svolgimento:

• Finale: n. 6 partite a somma birilli con hdcp (una partita per coppia di pista)
Nota Bene: la disputa del Campionato Italiano di Tris si svolgerà in occasione della

Finale Italiana di
Associazione Sportiva con modalità che verranno successivamente descritte nel

capitolo 10.
CAMPIONATO REGIONALE di TRIS

Modalità di svolgimento:

• Regionale tris fase unica: 6 partite a somma birilli comprensivo di hdcp dove
previsto.

Nota Bene: le Associazioni Sportive, non qualificate alla finale italiana di ASD, ma che
hanno acquisito il posto alla sola partecipazione del Campionato Italiano di Tris,

avranno comunque garantita la artecipazione

 
Il responsabile del Torneo è il Sig.  GABRIELE BENVENUTI

La quota di iscrizione è di Euro 25,00 per atleta.
(10,00 QUOTA FEDERALE E 15.00 EURO QUOTA 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 lunedì 3 Luglio 2017

http://www.fisb.org/

