
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA
FINALE REGIONALE SENIORES DOPPIO

BOWLING RONTA  (CESENA)

      Art. 1. – Qualifica di atleta Senior 
a) L’atleta, per partecipare alle manifestazioni federali o ai Tornei autorizzati del settore, deve 
essere iscritto alla FISB, tramite un’Associazione Sportiva regolarmente affiliata, e possedere i 
requisiti di età (cfr. punto c). 
b) La categoria di appartenenza di ogni atleta iscritto alla FISB, è quella prevista dai 
Regolamenti in vigore per l’anno agonistico 2014 (cfr. art. 4.4 b) RTA) 
c) Per gli Atleti seniores, le fasce di età per la stagione agonistica 2014, sono stabilite dalla 
data di inizio dei Campionati Europei dell’anno successivo (20/06/2015 Italia). 
Le fascia di età previste sono: 
fascia A da 50 a 57 anni compiuti. fascia B da 58 a 64 anni compiuti. fascia C da 65 anni 
compiuti e oltre. 
Per la fascia C sia Maschile sia Femminile è previsto un birillo di HDC per ogni anno compiuto 
oltre i 65 anni (65 anni HDC zero, 66 anni HDC 1, etc.). 
b) Doppio Maschile e Femminile per fasce di età, con titolo unico per il Femminile. 
Il Campionato si svolge a HDC Federale e di età sul totale di 6 partite in 3 serie di 2 partite 
E’ data facoltà ai Comitati Regionali di far disputare una successiva fase di finale, come per il  
Singolo. 
Sono previsti  quattro titoli:  Maschile fascia A, Maschile fascia B, Maschile fascia C, e titolo 
unico per il Femminile. 
La composizione dei  doppi  Maschili  e Femminili  non è legata all’A.S.  di  appartenenza,  ma 
unicamente  alla  Regione  in  cui  si  è  iscritti.  Nel  caso  d’iscrizioni  individuali  è  compito  dei 
Comitati Regionali integrare, a sorteggio ed ove è possibile, i doppi incompleti. 
Il doppio maschile comprendente un atleta di fascia A parteciperà comunque al titolo di fascia 
A, mentre un doppio, formato da un atleta di fascia C e uno di fascia B, parteciperà al titolo 
della fascia B. 
Al termine delle sei partite sarà stilata una classifica a punti  in base ai birilli  abbattuti  da 
ciascun atleta (HDC compreso). Questa classifica consentirà la selezione degli atleti ammessi 
alla  partecipazione  alla  finale  unica  italiana.  Vedi  "tabella  punteggi"  relativa  al  Settore 
Seniores. 
E’  data  la  possibilità  agli  atleti  di  partecipare  anche  singolarmente;  questi  atleti  saranno 
comunque inseriti nella classifica a punti per la partecipazione alla finale unica.
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
 LUNEDI 27 GENNAIO - MARTEDI 28 GENNAIO - MERCOLEDI 29 GENNAIO
TIRI DI PROVA ORE 20.35 
SABATO 1 FEBBRAIO ORE 10.30 (TIRI DI PROVA)
OGNI TURNO PREVEDE UN MASSIMO DI 16 GIOCATORI. 

Il responsabile del Torneo è il Sig. Aurelio Briganti
La quota di iscrizione è di Euro 22,00 ad atleta.
(10,00 QUOTA FEDERALE, 12,00 QUOTA PARTITE)
Le prenotazioni devono pervenire esclusivamente al sito www.fisb.it  sezione Emilia Romagna, 
entro e non oltre lunedì 27 Gennaio 2014 tramite le modalità in essere.
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