
F.I.S.B. REGIONE EMILIA ROMAGNA

FINALE REGIONALE WORLD CUP

SCANDIANO (RE)

La partecipazione alla finale Italiana della World Cup si disputerà suddivisa nei
seguenti  gironi:   Maschile:  nelle  categorie:  1^ e Master   Femminile:  nelle
categorie: 1^ e Master 
Per quanto sopra descritto gli aventi diritto alla finale Italiana verrà calcolato
sulla base del numero dei concorrenti in ciascuna regione e sulla base della
disponibilità del centro bowling ospitante la manifestazione. 
Per ogni girone ad ogni regione sarà garantito un posto di diritto, il restante
numero di posti disponibili saranno ripartiti in maniera proporzionale al numero
dei  partecipanti  alle  competizioni  regionali  rispetto  al  numero  totale  dei
partecipanti su base nazionale. Secondo quanto previsto dall’  art. 5.6.13 del
RTS – 
Norme generali FINALE ITALIANA WORLD CUP – girone maschile e femminile
Modalità  di  svolgimento:   Qualificazioni:  n.  8  partite  a  somma  birilli;  
Semifinale: ripartendo dal 50% dei birilli, disputeranno 8 partite a totale birilli; 
Finale: i prime tre giocatori/trici della semifinale disputeranno una finale Step-
Ladder sul totale di due partite (terzo contro secondo e il  vincente contro il
primo). 
CAMPIONATO  REGIONALE  WORD  CUP –  girone  maschile  e  femminile
Modalità di svolgimento:  Regionale World Cup fase unica: n. 6 partite (3 serie
da 2) con classifica definita mediante la somma dei birilli abbattuti 

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.S. 2020

TURNI DI GIOCO

GIOVEDI         16 APRILE ORE 20.40 (12 GIOCATORI) TIRI DI PROVA 20.30
SABATO     18 APRILE ORE  10.30 (12 GIOCATORI) TIRI DI PROVA 10.20

La quota di iscrizione è di Euro 35,00.
(20,00 QUOTA FEDERALE E 15,00 EURO QUOTA PARTITE)

RESPONSABILE SIG. LUCA BONILAURI

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 Domenica
12 APRILE 2020.

http://www.fisb.org/
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