
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA

FINALE REGIONALE TRIS

CAMPIONATO DI TRIS E CAMPIONATO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA– 
CONDIZIONAMENTO RATIO 4/5
Il campionato regionale di Tris, aperto a tutte le categorie agonistiche, assegna il titolo di:

 CAMPIONE REGIONALEDI TRIS PERGIRONI
• maschile scratch

• maschile hdcp

• femminile hdcp girone unico
Ai fini dell’accesso ai punti della classifica Ranking Master individuale, della partecipazione alle 
prove Obbligatorie  per  l’accesso alle  selezioni  delle  squadre  nazionali  e  della  possibilità  di 
utilizzare  riserve,  gli  Organi  periferici,  a  richiesta,  garantiranno  l’accesso  al  Campionato 
Regionale a singoli atleti,su piste loro assegnate.
I giocatori eventualmente sostituiti potranno giocare le rimanenti partite sulle suddette piste.
 CAMPIONATO REGIONALE
La fase regionale si articolerà in due prove (due centri diversi dove possibile)
Ogni associazione sportiva potrà iscrivere alla qualificazione Regionale un numero illimitato tris 
(con eventuale riserva) nei gironi:

• maschile scratch

• maschile hdcp

• femminile girone unico hdcp
Per ogni prova tutti i tris iscritti disputeranno 6 partite a totale birilli.
Nei gironi ad handicap, i partecipanti giocano con l’handicap di categoria (M/B = 5, M/C = 10 
etc.).
Al termine di ogni prova sarà redatta una classifica per ogni girone in base al totale dei birilli 
abbattuti.
La somma dei birilli totalizzati dai tris di ogni A.S., nelle due prove, definirà la classifica 
Regionale di Tris di ogni girone.
In base alla posizione in classifica al termine delle due prove sarà attribuito, a ciascun tris, un 
punteggio secondo la tabella sotto riportata.

1° 25 pt. 6° 10 pt. 11° 5 pt.
2° 20 pt. 7° 9 pt. 12° 4 pt.
3° 16 pt. 8° 8 pt. 13° 3 pt.
4° 13 pt. 9° 7 pt. 14° 2 pt.
5° 11 pt. 10° 6 pt. 15° 1 pt.
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAMPIONE REGIONALE.
La somma dei punti totalizzati alle prove regionali dal miglior partecipante di ogni associazione 
Sportiva nel singolo nel doppio e nel tris per ogni categoria e girone, assegnerà il titolo di A.S. 
Campione Regionale dei
rispettivi gironi(scratch ‐ hdcp ‐ femminile girone unico hdcp).Tutti i TRIS disputano 6 partite a totale 
birilli.
L’Accesso alla classifica Regionale per Associazione Sportiva, per ciascun girone, sarà limitata 
alle sole
Associazioni Sportive che hanno impiegato almeno 6 giocatori nelle prove regionali.
Sarà redatta anche per il Tris una classifica a punti individuale,sulla somma dei birilli delle due 
prove di tris
distinta per categoria, di tutti gli atleti che avranno partecipato al Tris secondo la medesima 
tabella e valevole pe r il Campionato Regionale Ranking master FISB con la medesima tabella 
utilizzata per il doppio:
1° 25 pt. 6° 10 pt. 11° 5 pt.



2° 20 pt. 7° 9 pt. 12° 4 pt.
3° 16 pt. 8° 8 pt. 13° 3 pt.
4° 13 pt. 9° 7 pt. 14° 2 pt.
5° 11 pt. 10° 6 pt. 15° 1 pt.
CAMPIONI REGIONALI RANKING MASTER FISB
La somma del punteggio delle classifiche individuali di singolo, doppio e tris definirà i Campioni 
Regionali Ranking Master FISB di tutte le categorie,maschili e femminili.
Il Campione Ranking Master Regionale di ogni categoria parteciperà gratuitamente a tutte le 
qualificazioni e/o finali Regionali di singolo dell’anno successivo..
Norme generali.
La competizione sarà completata secondo il regolamento emanato dal Comitato Regionale, che 
dovrà indicare la sede, la data, gli orari dei turni di gioco il Responsabile dell’organizzazione e 
specificare le scelte sul condizionamento piste.
Al termine della finale maschile, il Comitato Regionale, sulla base della Classifica Generale delle
categorie Eccellenza e Cadetti stila per ogni categoria una Classifica a punti come da tabella di
esempio seguente, tali punteggi saranno utilizzati assieme a quelli della classifica di doppio e 
di squadra 5 per la determinazione della A.S. Campione Regionale Maschile categorie 

Eccellenza e Cadetti.

TURNI DI GIOCO TRIS SCRATCH + FEMMINILE
PRIMA PROVA RENOBOWLING

GIOVEDI 12  SETTEMBRE ORE 20.45 (TIRI DI PROVA 20.30)
SECONDA PROVA SAN LAZZARO + FEMMINILE

GIOVEDI 17 OTTOBRE       ORE 20.45 (TIRI DI PROVA 20.30)

TURNI DI GIOCO TRIS HANDICAP
PRIMA PROVA CELLA

MARTEDI 10 SETTEMBRE ORE 20.45 (TIRI DI PROVA ORE 20.30)
GIOVEDI 12 SETTEMBRE ORE 20.45 (TIRI DI PROVA ORE 20.30)
SABATO 14 SETTEMBRE ORE 14.30 (TIRI DI PROVA 14.15)

SECONDA PROVA SCANDIANO
MERCOLEDI 16 OTTOBRE ORE 20.45 (TIRI DI PROVA ORE 20.30)
GIOVEDI 17 OTTOBRE ORE 20.45 (TIRI DI PROVA ORE 20.30)
SABATO 19 OTTOBRE ORE 14.30 (TIRI DI PROVA 14.15)

Il responsabile del Torneo sono i Sigg.ri Gabriele Benvenuti, Fausto Groppioni, Luca 
Bonilauri, Daniele Coruzzi.

La quota di iscrizione è di Euro 66,00 a tris per ogni prova
Le prenotazioni devono pervenire esclusivamente per via e-
mail tramite il sito internet www.fisb.it sezione regioni Emilia 
Romagna entro e non oltre lunedi 9 Settembre 2013.

F.I.S.B. REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

http://www.fisb.it/

