
 
 

• Al Comitato Regionale 

• Ai  responsabili  Aziendali  

• Centro Bowling Mondial 

•  
Oggetto : Campionato singolo Aziendale 2014  1.a fase  Regionale 
 
 
Singolo:  
Il Campionato si svolgerà dal 1 al 7 settembre presso il Bowling Mondial di Ciampino, il torneo è 
aperto a tutti gli atleti/e di tutte le categorie in regola con il tesseramento 2014. 
 L’assegnazione delle piste verrà fatta, tramite sorteggio, 45 minuti prima dell’inizio del turno. 

 Il Campionato si articola su due prove da 6 partite (3 serie da 2) la prima prova sarà giocata 

presso il bowling Mondial e la seconda presso il bowling Brunswick 

 Al termine della prima prova, secondo classifica, saranno attribuiti dei punti di merito 

(vedi RTA 2014) questi, sommati ai punti della seconda prova, consentiranno di stilare la 

classifica finale.  

 

 

Doppio Misto: 
Al momento della prenotazione le aziende dovranno dichiarare la composizione dei doppi misti, a tale 
scopo saranno aperte le prenotazioni di un torneo fittizio con un unico turno nel quale i responsabili 
indicheranno la composizione dei doppi misti, la classifica sarà determinata dalla somma dei punteggio, 
handicap incluso, dei due giocatori e delle due prove, tale classifica darà la priorità per la partecipazione 
al campionato italiano doppio misto.  In base al RTA si ricorda che i doppi possono essere composti da 
giocatori di aziende diverse (previo accordo tra i responsabili). I doppi misti composti da giocatori 
di aziende diverse, partecipanti al Campionato Italiano, perdono il diritto di partecipare al 
Campionato Europeo (B.E.C. – Bowling European Corporative).  
  
 
 
Regolamento singolo 
 Il torneo è diviso in gironi secondo la categoria di appartenenza, sono previsti i seguenti 
gironi: Eccellenza, Cadetti, Femminile ed Esordienti maschile e femminile.  
       
Eccellenza  (cat. A  hdp 0  -   B hdp 5  )   
Cadetti  (cat. C  hdp 0   -  D hdp 5 )      
Femminile  (cat. A  hdp 0 –  B hdp 5 – C hdp 10 – D hdp 15  ) 
Esordienti       (Maschile hdp 0 – Femminile hdp 0) 

 
Turni 
 
Campionato regionale singolo 1.a prova 

 

2/9 Mondial  ore  19.00   16 piste 

3/9 Mondial  ore  19.00   16 piste 

6/9 Mondial  ore  10.00   16 piste 

7/9 Mondial  ore  10.00   16 piste 

16/9 Mondial  ore  19.00   16 piste     

 

 

 

 

 



 
Prenotazioni e costi 

 

Le prenotazioni andranno fatte on line sul sito www.bowlingprenota.it  (secondo le modalità che saranno 

comunicate con apposita mail) dal 15 luglio al 31 agosto 2014, 
dopo tale data la mancata partecipazione comporterà il pagamento dell’intera quota di iscrizione. 

Il turno di martedì 16 settembre viene aperto immediatamente. 

  

Le premiazioni saranno effettuate al termine del torneo regionale di singolo. 

Costi per atleta:  
€ 22,00   ( € 10,00 quota federale + €  12,00 partite) 

  
Responsabile del campionato: Figoni Franco . 

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente Regolamento , fa fede quanto sancito dai Regolamenti 

Federali. 

 

 

Roma li, 6 agosto 2014          Il responsabile Aziendale  
    Regione Lazio 

  Franco Figoni 


