
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONALE DOPPIO 1 FASE

CENTRO RENOBOWLING (BO.)

TURNI DI GIOCO 

LUNEDI     4 FEBBRAIO ORE   20.45 (MAX 16 DOPPI) TIRI DI PROVA 20.35
MARTEDI        5 FEBBRAIO ORE   20.45 (MAX 16 DOPPI) TIRI DI PROVA 20.35
GIOVEDI     7 FEBBRAIO ORE   20.45 (MAX 16 DOPPI) TIRI DI PROVA 20.35
SABATO          9 FEBBRAIO ORE   11.00 (MAX 16 DOPPI) TIRI DI PROVA 10.50
DOMENICA   10 FEBBRAIO ORE   11.00 (MAX 16 DOPPI) TIRI DI PROVA 10.50

Nota Bene 1: è assolutamente vietato tra la 1^ e 2^ fase cambiare le formazione. La
formazione iniziale dovrà essere mantenuta per tutta la durata della competizione. 
La classifica finale sarà definita dalla somma dei punti totalizzati dalla for-
mazione di doppio nelle 2 fasi di regionale. In caso di punteggio pari, la posizione
sarà determinata dai migliori piazzamenti avuti, in caso di ulteriore parità dal totale 
dei birilli abbattuti nelle 2 fasi, qualora sussista ancora la parità si farà riferimento a 
quanto sancito nel nelle Norme Generali al paragrafo “Regole sulla parità”. 
Nota Bene 2: nelle specialità di doppio dei campionati regionali il giocatore/trice, che
non è inserito in nessuna formazione, ha la possibilità di poter acquisire i punti per la
classifica ranking regionale e ranking nazionale  (migliore media)  a condizione che
disputi  tutte  le  partite  in  concomitanza  e  al  ritmo  della  competizione  che  si  sta
svolgendo.
Modalità di svolgimento:  Regionale doppio 1^ fase: 

6 partite con classifica definita mediante l’asse-
gnazione di punti di merito. Vedi tabella di riferi-
mento FISB Tabella 
Punti per determinare la classifica del 
Campionato Regionale di DOPPIO 

Il responsabile del Torneo sono i Sig. Gabriele Benvenuti e Francesco Vaccaro

La quota di iscrizione è di Euro 25,00 ad atleta.
(10,00 QUOTA FEDERALE E 15.00 EURO QUOTA PARTITE)

Le prenotazioni devono pervenire esclusivamente al sito internet 
www.fisb.it sezione  Regione/Emilia  Romagna/prenotazioni  indicando  nome
cognome tessera categoria e A.S. di appartenenza entro e non oltre sabato 2
febbraio 2019.

http://www.fisb.org/

