
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA

SINGOLO SENIORES - 1° PROVA 

RONTA (FC)

MARTEDI      4 FEBBRAIO ORE   20.45 (MAX 20) TIRI DI PROVA 20.35
GIOVEDI    6 FEBBRAIO ORE   20.45 (MAX 20) TIRI DI PROVA 20.35
SABATO         8 FEBBRAIO ORE   11.00 (MAX 20) TIRI DI PROVA 10.50
DOMENICA   9 FEBBRAIO ORE   11.00 (MAX 20) TIRI DI PROVA 10.50
  

MAX 20 GIOCATORI PER TURNO   

a) Singolo Maschile e Femminile per fasce di età, con titolo unico per le fasce B e 
C Femminili. 
Il Campionato si svolge in tre fasi ad hdcp Federale ed a fasce di età sul totale di 6 
partite in 3 serie di 2 partite. 
La manifestazione deve svolgersi entro la data prevista dal calendario delle manifesta-
zioni sportive. 
Al termine di ogni fase verrà stilata una classifica a punti in base ai birilli abbattuti da 
ciascun atleta (hdcp compreso) . Tale classifica consentirà la selezione degli atleti am-
messi alla partecipazione alla finale unica italiana. Vedi "tabella punteggi" relativa al 
Settore Seniores (Art. 7 regolamento di settore). 
La classifica finale sarà definita dalla somma dei punti totalizzati dal giocato-
re/trice 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 3 prove, qualora sussista 
ancora la parità si farà riferimento a quanto sancito nel regolamento tecnico sportivo 
delle Norme Generali al paragrafo 5.6.11 “Regole sulla parità”. 
Per  quanto  concerne  le  iscrizioni,  le  modalità  di  gara,  la  mancata  partecipazione,
l’invio dei risultati, etc. fa fede quanto previsto dal RTS Norme Generali nazionale.
HANDICAP : M/1 =  0 M/2 =  5 M/3 =  10  M/4 =  15

F/1 =  0 F/2 =  5 F/3 =  10  F/4 =  15

Inoltre verrà dato un birillo di handicap in più a tutti gli atleti della fascia C per ogni anno
compiuto oltre i 65 a tutto il 31/12/2021.

Il responsabile del Torneo è il Sig. Aurelio Briganti

La quota di iscrizione è di Euro 27,00 ad atleta (12,00 quota Fisb)

Le prenotazioni devono pervenire esclusivamente per via e-mail tramite il sito
internet www.fisb.it sezione regioni Emilia Romagna entro e non oltre domeni-
ca 2 Febbraio 2020.

http://www.fisb.org/

