
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA

FINALE REGIONALE COPPA ITALIA 2°FASE

MODENA

TURNI DI GIOCO

MERCOLEDI  24 LUGLIO ORE 20.45 (12 SQUADRE) TIRI DI PROVA  20.30
GIOVEDI         25 LUGLIO ORE 20.45 (12 SQUADRE) TIRI DI PROVA  20.30

La Coppa Italia verrà disputata suddividendola nei seguenti gironi: 
Girone Unico: Squadra da 4 + riserva 
 Girone unico Eccellenza maschile e femminile costituito dalle categorie: 1^ e 2^ ad
hdcp 

1^ categoria maschile hdcp 0 
2^ categoria maschile hdcp 5 
1^ categoria femminile hdcp 10 
2^ categoria femminile hdcp 15 
 Girone unico Cadetti maschile e femminile costituito dalle categorie: 3^ e 4^ ad 
hdcp 

3^ categoria maschile hdcp 0 
4^ categoria maschile hdcp 5 
3^ categoria femminile hdcp 10 
4^ categoria femminile hdcp 15 
Nota Bene 1: gli atleti/e disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel 
loro girone di appartenenza. 
Nota Bene 2: per i gironi sopra descritti il numero degli aventi diritto alla partecipa-
zione della finale italiana verrà calcolato sulla del numero dei concorrenti in ciascuna 
regione e sulla base della disponibilità del centro bowling ospitante la manifestazione. 
Finale Italiana di COPPA ITALIA per entrambi i gironi 
Modalità di svolgimento: 
 Qualificazioni: n. 6 partite a somma birilli con hdcp 
 Finale: accedono alla finale Round Robin le prime 12 squadre classificate che, ripar-
tendo da zero e suddivise in gironi pari e dispari, disputeranno una finale Round Robin.

La classifica finale è a punti e saranno così attribuiti: 
 2 punti per la vittoria sull’avversario diretto. 1 punto per incontro pari. 
 6 punti per la vittoria di squadra. 3 punti per incontro pari. 
 2 punti di bonus per serie di squadra da 800 a 850 (birilli abbattuti compreso hdcp)
 4 punti bonus per serie di squadra superiori a 850 (birilli abbattuti compreso hdcp) 



Il totale punti attribuiti per ogni incontro è di 14 punti più gli eventuali punti di “bo-
nus serie”. 
Al termine del round robin la prima dei girone pari e la prima del girone dispari si con-
tenderanno la vittoria finale (1° e 2° posto), stessa cosa per le squadre seconde classi-
ficate (3° e 4° posto) su una partita. 
Nota Bene: in caso di punteggio pari, la posizione sarà stabilita dal totale dei birilli, 
qualora sussista ancora la parità si farà riferimento a quanto sancito nel regolamento 
tecnico sportivo delle Norme Generali al paragrafo “Regole sulla parità”. 26 
CAMPIONATO REGIONALE COPPA ITALIA 
Modalità di svolgimento: 
Regionale COPPA ITALIA 1^ fase: 

4 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabel-
la. 
Regionale COPPA ITALIA 2^ fase: 

4 partite con classifica definita mediante 
l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabel-
la. FISB Tabella punti per determinare 
la classifica del Campionato Regionale 
di COPPA ITALIA 
Posizio-
ne 

Punti Posizio-
ne 

Punti 

1 50 21 - 24 14 
2 45 25 - 28 13 
3 40 29 - 32 12 
4 36 33 - 36 11 
5 32 37 - 40 10 
6 30 41 - 45 9 
7 28 46 - 50 8 
8 26 51 - 55 7 
9 - 10 24 56 - 60 6 
11 - 12 20 61 - 65 5 
13 - 14 18 66 - 70 4 
15 - 16 17 71 – 75 3 
17 – 18 16 76 - 80 2 
19 - 20 15 Oltre 80 1 

nell’ultimo turno della 2^ fase in modo da permettere al meglio la premiazione, che 
avverrà subito dopo il
termine della competizione.

Il responsabile del Torneo sara' il Sig. Claudio Valentini

La  quota  di  iscrizione  è  di  Euro  80,00  a  squadra  (40,00  QUOTA
FEDERALE + 40,00 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 Lunedi 22 Luglio 2019.

http://www.fisb.org/
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