
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA

FINALE REGIONALE TRIS

CENTRO BOWLING RENOBOWLING 

TURNI DI GIOCO

MERCOLEDI  5 OTTOBRE  ORE 20.45 (14 TRIS)  TIRI DI PROVA 20.30
GIOVEDI     6 OTTOBRE  ORE 20.45 (14 TRIS)  TIRI DI PROVA 20.30
SABATO     8 OTTOBRE  ORE     9.30 (14 TRIS)  TIRI DI PROVA   9.15

CAMPIONATO REGIONALE 
Ogni associazione sportiva può iscrivere alla qualificazione Regionale un numero 
illimitato tris (con eventuale riserva) nei gironi: 
- Maschile Girone Unico ad handicap federale 

- Femminile Girone Unico ad handicap federale 

Tutti i tris iscritti disputano 6 partite a totale birilli. 
Sarà redatta una classifica per ogni girone in base al totale dei birilli abbattuti. 
Sono dichiarate A.S. CAMPIONI REGIONALI DI TRIS quelle con i miglior tris classificati 
dei rispettivi gironi. 
RISERVE 
Le cosiddette riserve “mute” possono sostituire il titolare al termine di ogni partita e non pagano 
alcuna quota d’iscrizione solo se il titolare uscente passa a sua volta al ruolo di riserva “muta”. 
Qualora invece per qualsiasi motivo il titola re uscente o la riserva in tendano disputare o 
completare tutte le sei partire la quota federale deve essere versata anche per la riserva. 
Nelle regioni in cui un Girone maschile o il Girone femminile, siano 
rappresentati da un solo tris e non se ne possano formare altri, il titolo di 
campione regionale si assegna automaticamente previo pagamento delle quote 
federali previste. 
E’ facoltà del Comitato/Delegato Regionale far giocare ugualmente la Fase Regionale. 
Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per la Nazionale Italiana è obbligatorio 
aver disputato tutte le prove regionali. 
Nel caso il Campionato Regionale non sia disputato, sarà cura dell’Organo periferico 
far disputare le partite, anche singolarmente, ai diretti interessati. 
Oltre alla classifica per il Ranking nazionale sia di tris che di singolo sarà redatta anche la classifica
a punti di singolo con le tabelle B e C per l’assegnazione del titolo campione regionale Ranking
Fisb.

Il responsabile del Torneo è il Sig.  GABRIELE BENVENUTI
La quota di iscrizione è di Euro 32,00 per atleta.
(20,00 QUOTA FEDERALE E 12.00 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 Ottobre 2016

http://www.fisb.org/

