
 
 

•  Al Comitato Regionale 

• Ai coordinatori aziendali 

• Centro Bowling Cosmico 

 

Oggetto : Campionato squadre da 4 Aziendale   

         Regionale prima fase 2014 
Le Associazioni/Gruppi posso formare le squadre con gli atleti in regola con il tesseramento aziendale per 

l'anno 2014. 

Le aziende che parteciperanno al Campionato Regionale a squadre 1^ Fase Regionale, primo evento 
in calendario, acquisiscono il diritto di partecipare alle prove successive (Doppio-Singolo) 

 
 Il Campionato si articola su due prove da 4 partite (2 serie da 2) la prima prova sarà giocata presso 

il bowling Cosmico di Tivoli. 
 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.  
. Torneo  

A girone unico con classifica a totale birilli + handicap , con gli hdp federali di seguito riportati : 

Maschile        cat. A/0  -  B/5  -  C/10  -  D/15  - ES/15 

Femminile     cat. A/15  -  B/20 -  C/25  -  D/30  - FES/30 

Gli handicap , essendo un torneo misto con classifica unica , per le atlete è già comprensivo degli ulteriori 

15 punti di hdp previsti dall’R.T.A.2014 

Regolamento  

• Ogni squadra potrà iscrivere giocatori di qualsiasi categoria. Le riserve potranno giocare come 

singolaristi, lo stesso giorno in cui gioca la squadra, sulle piste di riserva, altrimenti in una delle date a 
disposizione per i singolaristi. 

 

Turni di gioco per le squadre: 

Sabato 11 gennaio  2014   ore  9.30            6 piste     
Sabato 11 gennaio  2014   ore  13.00          6 piste    ** riserva 

Lunedì 13 gennaio  2014   ore 19.15           6 piste 
Martedì 14 gennaio  2014   ore 19.15           6 piste 

Sabato 18 gennaio  2014   ore  9.30            6 piste     

Sabato 18 gennaio  2014   ore  13.00          6 piste     

  Turni di gioco per i singolaristi da aprirsi solo su richiesta: 

Giovedì 9  gennaio 2014   ore 19.30              4 piste   

Giovedì 16 gennaio 2014   ore 19.30             4 piste   

 

 
Prenotazioni e costi 

Le prenotazioni andranno fatte on line sul sito www.bowlingprenota.it  dal 7 gennaio 2014  al giorno prima della 
gara,  la mancata partecipazione comporterà il pagamento dell’intera quota di iscrizione. Si raccomanda di non prenotare 

più di 2 squadre allo stesso turno.  

 
Costi per squadra: € 68,80 
Costi  per atleta:    € 17,20   ( € 10,00 quota federale + €  7,20  partite ) 

  
Responsabile del campionato: Franco Figoni  

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

 
Roma.li  21 dicembre 2013          Il responsabile Aziendale  

    Regione Lazio 

  Franco Figoni 


