
 

Campionato   Regionale  
   Singolo   1° PROVA  

Tutti   i   Gironi 
                                             28 marzo al 3 aprile 2011 
 
Sede   di   gioco  :  Bowling  Lavinio  Eccellenza  M-A/B 
                                Bowling  Ciampino Cadetti  M-C/D e Femminile ABCD 
 
REGOLAMENTO: FASE REGIONALE 
SPECIALITA’: SINGOLO CATEGORIE: A/B/C/D GIRONI MASCHILE E FEMMINILE 
Alla fase Regionale del Campionato di singolo di categoria sono ammessi, come da ordine di classifica, 
il 40% degli atleti partecipanti ad ogni singola Qualificazione di Centro ed il 50% degli atleti 
partecipanti alla Riqualificazione Regionale, più gli eventuali Campioni Italiani di singolo presenti in 
Regione. 
I Campioni Italiani di singolo in carica eventualmente presenti in Regione devono partecipare alle 
Qualificazioni di Centro fuori classifica ed in forma non esente ad almeno una delle tre prove previste 
per il Campionato Regionale. Possono comunque concorrere alla classifica per il titolo. Qualora la 
25 posizione acquisita nella Classifica Regionale sia fra quelle ammesse alla Finale Italiana, vista la loro 
già prevista presenza, il posto lasciato libero sarà utilizzato dall’atleta che segue nella Classifica di Categoria. 
La quota federale di iscrizione al Campionato di Singolo deve essere pagata all’atto della partecipazione 
alla prima prova. 
 
Il Campionato si sviluppa su tre prove da 6 partite ciascuna che saranno disputate in centri e in 
date diverse 
 
Al termine di ogni prova, il Comitato Regionale, sulla base della Classifica Generale di ciascuna prova, 
stila una Classifica a punti per ciascuno dei gironi e categorie interessate, come da tabella vedi RTA. 
La somma dei punti acquisiti da ciascun atleta in una o più delle tre prove, formerà la classifica che 
decreta il Campione Regionale di singolo di categoria. 
Le partite di ciascun atleta sono valide: 
_ come totale birilli scratch per la classifica a punti del Campionato regionale di singolo di 
categoria; 
_ come numero partite e totale birilli scratch, per il CRD nazionale ai fini della media ufficiale. 
 
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole Federali. Per quanto non previsto dal 
presente  regolamento farà fede quanto sancito dall’R.T.A. e dalle norme F.I.Q. 
 

Quota d’iscrizione : 
� 40,20 per atleta (� 30,00 q.fed. X n° 3 Prove) +  � 10,20 q.p. X ogni Prova. 
Le prenotazioni e/o cancellazioni si effettueranno tramite il sito www.bowlingprenota.it 
come segue : 
 
il 22 marzo dalle ore 9.00 alle ore 22.00 i qualificati delle province di Latina e Frosinone. 
Dal  23 marzo ore 9.00 al 26 marzo ore 22.00 tutti gli atleti. 
 
Oltre questa data, in caso di mancata partecipazione, l’A.S. è tenuta al pagamento della 
quota di iscrizione. 
 

    Il sorteggio delle piste sarà effettuato al momento dell’iscrizione che avverrà 
    30 minuti prima della gara e l’organizzazione provvederà per gli atleti 
    non presenti. 
 
 
 
 



 
 
 
 
TURNI DI GIOCO Bowling Ciampino: Responsabile Osvaldo Zaccaria 
 Martedi     29/03  ore  20,00   Piste 16  
 Mercoledì  30/03  ore  20,00   piste 16     
 Sabato        02/04 ore  10,00   piste 16 
 Sabato        02/04 ore  14,00   piste 16  
 Domenica   03/04 ore  10.00  piste 16 
  
TURNI DI GIOCO Bowling Lavinio: Villelmo Bianchini 
 Mercoledì  30/03  ore  20,00   piste 8 
 Venerdi     01/04  ore   20,00  piste 8 Turno di Riserva     
 Sabato        02/04 ore  10,00   piste 8 
 Sabato        02/04 ore  14,00   piste 8  
 Domenica   03/04 ore  10.00  piste 8 
 Domenica   03/04 ore  14.00  piste 8 
 
 Gli orari si intendono di inizio tiri di prova     
  
 Roma, li  17 marzo 2011                                                                           
                                                                       Comitato Regionale 
                                                                         Osvaldo Zaccaria 
 


