
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA
FINALE REGIONALE COPPA ARGENTO

CENTRO BOWLING CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) 

COPPA D’ARGENTO 
GIRONI MASCHILE E FEMMINILE HDCP 
La Coppa D’argento è riservata alle categorie B/C/D ed è divisa nel girone maschile e 
femminile. 
Possono partecipate TUTTI gli atleti in regola con il tesseramento. 
L’handicap è quello di categoria, come da punto 4.5 lettera f del RTA. 

Si articola in due fasi: 
FASE 1: QUALIFICAZIONE REGIONALE 
FASE 2 : FINALE ITALIANA 
In ogni sua fase la competizione è completata secondo il regolamento emanato dal 
Comitato Organizzatore preposto, che deve indicare la sede, le date, gli orari dei turni 
di gioco, il Responsabile dell’organizzazione. 
QUALIFICAZIONE REGIONALE - CONDIZIONAMENTO RATIO MAX 5 
Tutti gli atleti disputano 8 partite in quattro serie da due, a totale birilli a ritmo di 
doppio. 
Accede alla Finale Italiana un numero di partecipanti proporzionatamente alla partecipazione alla fase 
regionale e compatibile con la capacità ricettiva del centro ospitante.

Partecipano  alla  Finale  Italiana  i  vincitori  regionali  più  un  numero  di  atleti  delle  classifiche 
regionali scelti
sulla base della disponibilità del centro bowling che ospita la finale ed in base alla partecipazione 
regionale,
secondo il regolamento che sarà emanato dalla Segreteria Generale,

Per  quanto  concerne  le  iscrizioni,  le  modalità  di  gara,  la  premiazione,  la  mancata 
partecipazione, l’invio dei risultati, etc. fa fede quanto previsto dalle Norme Generali dell’  
R.T.A. 2014

TURNI DI GIOCO

GIOVEDI   6 MARZO ORE 20.45 (32 GIOCATORI) TIRI DI PROVA 20.35
SABATO   8 MARZO ORE   9.30 (20 GIOCATORI) TIRI DI PROVA   9.20
SABATO   8 MARZO ORE   13.00 (20 GIOCATORI) TIRI DI PROVA 12.50

La quota di iscrizione è di Euro 31,00.
(15,00 QUOTA FEDERALE E 16.00 EURO QUOTA PARTITE)
Il responsabile del Torneo è il Sig. Gabriele Benvenuti

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 Marzo 2014.

http://www.fisb.org/

	FINALE REGIONALE COPPA ARGENTO

