FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING
a

REGIONE PUGLIA

1 Fase Regionale Singolo Di Categoria 2017
Centro Bowling BITONTO
Date: Martedì 16/05/2017 Categ. 1a – 3a

Venerdì 19/05/2017 Categ. 2a e 4a

GIRONI MASCHILE/FEMMINILE CATEGORIE 1a- 2a- 3a - 4a

Il Campionato Regionale di Singolo si disputa su tre fasi, in ognuna si effettueranno 6 partite (tre
serie da due) totale birilli.
Al termine di ogni Fase verrà stilata una Classifica a punti, come da Tab. a pag. 18 dell'R.T.S. 2017.
La classifica finale, definita dalla somma dei punti totalizzati nelle 3 fasi regionali, dichiarerà il
Campione Regionale di Categoria. Accedono alla Finale Italiana un numero di partecipanti
proporzionalmente alla partecipazione alla Fase Regionale e compatibile con la capacità ricettiva del
centro ospitante. E' obbligatoria la partecipazione ad almeno 2(due) fasi delle tre regolamentari .
Le partite di ciascun atleta sono valide: per il Ranking Regionale e Nazionale
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle Regole Federali. Per quanto non previsto dal presente
Regolamento farà fede quanto sancito dall’R.T.S. 2017 e dalle norme F.I.Q.
Turni di gioco:

16/05 ore 20:45 sort.piste 21:00 tiri di prova – 1a e 3a Categ. Masch. e 4a Cat. Femm.

Turni di gioco:

19/05 ore 20:45 sort.piste 21:00 tiri di prova – 2a e 4a Cat. Masch.

Quota d’iscrizione: 22,00 € (10,00 € quota FISB e 12,00 € costo partite)
Le prenotazioni e/o cancellazioni dei turni di gioco potranno essere effettuati tramite i Presidenti
di A.S. all’email puglia@pec.fisb.it dal 03/04/2017 ore 09:00 al 10/05/2017 ore 24:00.
L’Atleta può partecipare all’attività agonistica se in possesso della tess.federale. In mancanza di
essa, l'atleta giocherà sub judice fino alla verifica del possesso dei requisiti e sarà soggetto ad
ammenda. Sono ammesse disdette entro le ore 20:00 del 13/05/2017, oltre questa data, in caso di
mancata partecipazione, l’A.S.D. è tenuta al pagamento dell’intera quota d’iscrizione.
Giudice di Gara:

Responsabile del torneo:

Bari lì 27/03/2017
Il Delegato Regionale

Cioce Leonardo

Delegato Regionale : Leonardo CIOCE
Tel./fax. 080/2372795 - 3484300104/3475474104
e-mail : puglia@pec.fisb..it

