
                                          

                          FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING 
                            COMITATO REGIONE LAZIO 
 

 
Campionato Regionale Seniores 

Maschile – Femminile – per fascia d’età 
Ciampino 17/18/22 Gennaio 2004 

 
Il Campionato si svolgerà presso il Centro Bowling Mondial di Ciampino via 
Mura dei Francesi, nei giorni ed orari appresso indicati. 
Verranno effettuate 8 partite suddivise in 4 serie di 2 partite, con hdcp Federale 
a tutti gli atleti over 65 verrà attribuito un hdcp aggiuntivo di 1 birillo per ogni 
anno oltre i 65 anni. 
Accederanno al Campionato Italiano il 50% circa dei partecipanti, gli atleti 
esclusi dalla Finale Italiana possono fare richiesta di ripescaggio, per iscritto al 
Comitato Regionale, il quale le prenderà in considerazione in caso di eventuali 
rinunce, tale richiesta va presentata al termine del Campionato Regionale. 
Il costo per la partecipazione al Campionato è di €. 25.00 per atleta. 
Le prenotazioni dei turni di gioco vanno effettuate al n° 06-9333662 al mattino 
dalle ore 9.30 alle ore 14.00 e al n° 3886636273 al pomeriggio dalle ore 15.30 
alle ore 20.30. 
Il turno di Giovedi 22 Gennaio è riservato per gli atleti che sono impossibilitati 
a partecipare ai turni precedenti per l’eventuale partecipazione al torneo 
Nazionale in calendario. ( Presentare copia fax di prenotazione ). 
Si ricorda a tutti gli atleti di rispettare le norme Federali contenute nel RTA 2004 
Si ricorda inoltre che saranno presenti gli Ufficiali di Gara con la possibilità di 
un eventuale controllo Bocce.( a campione ). 

Turni ed orari 
Sabato  17 Gennaio 2004 ore   9.30 sorteggio piste 1° turno 
       ore 13.30 sorteggio piste 2° turno 
 
Domenica 18 Gennaio 2004 ore   9.30 sorteggio piste 1° turno 
       ore 13.30 sorteggio piste 2° turno 
 
Giovedi  22 Gennaio 2004 ore 16.30 sorteggio piste 
 
Roma 05 Gennaio 2004       C.R. Lazio 
         Ugo Marazzi 
 

SEDE: VIA G. ROMITA N° 10 -00040 ARICCIA (ROMA) TEL-FAX 06 9333662 – 388 6636273  


