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Roma, 11 ottobre2016

Prot. 3064/ap
A tutti i
Comitati Regionali
Loro Sedi
FINALE ITALIANA COPPA ITALIA
29-30 OTTOBRE 2016
BOWLING BRUNSWICK-ROMA

Girone unico Maschile e Femminile in Squadra da 5 + riserva HDCP sistema Baker
HANDICAP: Di categoria pari a 1/5 del hdcp federale.
MA= 0/FA=3
MB= 1/FB=4
MC= 2/FC=5
MD= 3/FD=6
Responsabili manifestazione:
Dirigenti federali con la collaborazione del Comitato Regionale LAZIO
Tecnici Attrezzature e piste:
Sig. Osvaldo Zaccaria
Accedono alla finale Italiana le squadre Campioni Regionali più un numero di squadre definito
percentualmente sulla partecipazione regionale, per complessive 20 squadre che disputeranno
diciannove incontri diretti andata e ritorno, sistema Baker, nelle giornate di sabato e domenica.
Le ASD potranno formare le squadre con qualunque atleta che abbia partecipato alle
qualificazioni regionali anche come riserva dichiarata e presente o che abbia partecipato almeno
alle qualificazioni di doppio-singolo e tris.
Le squadre che accedono alla finale oltre a quelle Campioni Regionali per integrare il
completamento a 20 non potranno essere della stessa ASD vincitrice del Campionato Regionale (e
questo con lo scopo di avere come finaliste 20 squadre di 20 ASD diverse)
Gli incontri si disputano su pista fissa alternando la pista pari alla pista dispari tra l’incontro di
andata e quello di ritorno.
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Il Sabato
Con inizio alle ore 9,00 tutte le squadre disputeranno cinque incontri andata e ritorno.
Dalle ore 12 alle 13, pausa pranzo e ricondizionamento piste.
Il pranzo del sabato servito al buffet sarà offerto dalla federazione.
Dopo la pausa pranzo con inizio alle 13,15 (15 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno
altri cinque incontri andata e ritorno.
Termine previsto 16,15.
La Domenica mattina
Con inizio alle 9,30 le squadre disputeranno altri cinque incontri.
Dalle ore 12,30 alle 13,30, pausa pranzo e ricondizionamento piste.
Il pranzo della domenica servito al buffet sarà offerto dalla federazione.
Dopo la pausa pranzo, alle 13,15 le squadre disputeranno gli ultimi quattro incontri per definire la
classifica.
Ore 16,00 circa premiazione.
Assegnazione dei punti:
20 punti per la vittoria di squadra
10 punti in caso di pareggio.
Al termine di ogni incontro sarà inoltre redatta una classifica in base al totale dei birilli delle due
partite, handicap compreso, e alle prime dieci squadre in classifica saranno assegnati i seguenti
ulteriori punti:
1° Classificato 20 - 2° Classificato 16 - 3° Classificato 12 - 4° Classificato 10 - 5° Classificato 8, 6°
Classificato 6, 7° Classificato 4, 8° Classificato 3, 9° Classificato 2, 10° Classificato 1.
In caso di parità punti sarà dichiarata vincitrice la squadra che avrà vinto lo scontro diretto.
In caso di parità tra due squadre, al loro ultimo scontro sarà avanti in classifica la squadra con il
migliore totale birilli.
I Presidenti/Delegati Regionali dovranno comunicare, alla Segreteria Generale, entro e non oltre il
20/10/2016 i nominativi degli atleti partecipanti con relativo n. di tessera, categoria e A.S. di
appartenenza. Dopo tale data gli atleti prenotati e impossibilitati a partecipare sono tenuti al
pagamento della quota d’iscrizione.
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In caso di rinuncia degli aventi diritto, i responsabili regionali potranno effettuare ripescaggi dalle
classifiche regionali. I Comitati/Delegati Regionali, sono pregati di comunicare alla Segreteria
Generale eventuali disponibilità oltre i posti assegnati nella tabella allegata.
Eventuali controversie saranno risolte dal Giudice di Gara Federale, fermo restando il diritto di
ricorso agli Organi di Giustizia Federale.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, farà testo quanto sancito dal R.D.A.S. - F.I.S.B.
– F.I.Q.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.S.B. e F.I.Q. in particolar modo all’art. 6 Attrezzature Sportive e all’art. 5 - Norme Generali, in particolar modo Divise di Gioco e
Comportamento degli atleti durante le competizioni sportive.
Ogni atleta deve tassativamente consegnare, all’atto dell’iscrizione, la scheda bocce compilata (max
n°8 bocce), che deve riportare esplicitamente il n.ro d’ordine e la firma del Tecnico abilitato che ha
certificato la regolarità delle attrezzature (Art.6 RDAS 2016).
La firma del tecnico sulle schede sarà accettata anche in fotocopia ma la firma dell’atleta deve essere
olografa.
Nel caso in cui l’atleta non sia in condizione di farsi firmare la scheda bocce, potrà allegare le fotocopie
delle schede di certificazione delle bocce firmate, rilasciategli dal Tecnico abilitato.
In mancanza di quanto sopra all’atleta non sarà consentito di partecipare alla manifestazione.
È consentito a due atleti di utilizzare la stessa boccia, purché sia stata regolarmente registrata da
entrambi sulle schede presentate all’atto dell’iscrizione.
Nell’area di gioco ogni atleta potrà introdurre solamente sei bocce come sancito al comma c dell'art. 4
delle Regole di gioco FISB.

Controllo bocce a campione per tre dei componenti della squadra vincente sorteggiati dai
responsabili della manifestazione.
Ogni irregolarità riscontrata comporterà l’immediata perdita del titolo di Campione e la classifica
sarà modificata di conseguenza.
I responsabili saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
Gli Ufficiali di gara verranno comunicati in seguito dalla Commissione Nazionale Arbitri.
Condizionamento piste: vedi allegato
Il condizionamento sarà effettuato prima di ogni turno di gioco.
Alla ASD vincitrice sarà assegnata la Coppa Italia 2016 e la coccarda tricolore della quale
potranno fregiarsi tutti i tesserati e le sarà riconosciuta l’iscrizione al primo torneo a squadre che
si disputerà in Italia nel 2017.
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TABELLA ASSEGNAZIONE POSTI
Bowling Brunswick Roma - 20 Squadre partecipanti

partecipanti
regionale

posti
assegnati

ABRUZZO

0

0

BASILICATA

0

0

CALABRIA

0

0

CAMPANIA

8

1

EMILIA ROMAGNA

11

2

FRIULI VENEZIA GIULIA

0

0

LAZIO

21

4

LIGURIA

0

0

LOMBARDIA

22

4

MARCHE

3

1

MOLISE

0

0

PIEMONTE

20

4

PUGLIA

4

1

SARDEGNA

2

1

SICILIA

6

1

TOSCANA

0

0

TRENTINO ALTO ADIGE

0

0

UMBRIA

0

0

VALLE D'AOSTA

0

0

VENETO

8

1

105

20

Regione

Totale
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HOTEL CONSIGLIATI

COLONY HOTEL
Via Monterosi 18 – Tel 06/36301843

Foresteria del Coni – Largo G. Onesti 1
tel. 06/36859137

HOTEL REGENT
Via F. Civinini 46 - Tel. 06/802401
EXCEL HOTEL
Via Degli Scolopi 31 – Tel. 06/35058001

Hotel Regina Margherita
Via Bari 3 – Tel.06/44202145
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