
                        
 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING 
REGIONE PUGLIA 

 
   

 
 

Delegato Regionale : Leonardo CIOCE 
Tel./fax. 080/2372795 - 3484300104/3475474104 

e-mail : leonardocioce@libero.it 

 

1a FASE REGIONALE DOPPIO DI CATEGORIA 2017 

 

Centro Bowling Bitonto 
 

Date: Martedì e Venerdì 24-27/01/2017  
Girone Maschile CAT. 1a/2a/3a/4a e Girone Unico Femminile CAT. 1ae2a – 3ae4a 

 

Le Associazioni Sportive possono iscrivere alla prova regionale un numero illimitato di doppi. Tutti i 

doppi effettueranno due Fasi di 6 partite ciascuna. Al termine di ogni fase verranno assegnati a 

ciascun atleta i punti sia per la classifica Ranking Nazionale (posizione + migliore media) che per quella 

Ranking Regionale (migliore media). Al termine delle due fasi il doppio che avrà ottenuto il maggior 

numero di punti, sulla base dei piazzamenti conseguiti in ciascuna delle due fasi, sarà proclamato 

CAMPIONE REGIONALE 2017. 

 

Nota Bene 1: 

Tutti gli atleti/e devono disputare la competizione esclusivamente nella propria categoria o girone 

di appartenenza. Le formazioni non possono essere cambiate tra le due fasi. 

Nota Bene 2: 

Gli atleti /e che non fanno parte di alcuna formazione, per ottenere i punti Ranking Nazionale 

(migliore media) e Ranking Regionale (migliore media) potranno recuperare le partite di specialità solo 

ed esclusivamente in contemporanea con lo svolgimento della manifestazione. 

 

 Tutte le tabelle per l'assegnazione dei punti sono visibili nel RTS 2017 – Sez. Agonistica. 

Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto del RTS – Norme Generali. Per quanto non previsto dal 

presente Regolamento farà fede quanto sancito dall’RTS 2017 . 
 

Turni di gioco:   martedì 24/01/2017 ore 20:40 sort.piste 20:50 tiri di prova – Categ. 1a e 3a; 

  venerdì 27/01/2017 ore 20:40 sort.piste 20:50 tiri di prova - Categ. 2a e 4a. 

 

Quota d’iscrizione ad atleta: 32,00 € (20,00 € quota FISB e 12,00 € costo partite) 
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Le prenotazioni e/o cancellazioni dei turni di gioco potranno essere effettuati tramite i Presidenti di 

A.S. all’email leonardocioce@libero.it dal 09/01/2017ore 24:00 al 22/01/2017 ore 24:00. 

L’Atleta può partecipare all’attività agonistica se in possesso della tessera federale  o di tessera 

provvisoria rilasciata dal Presidente di A.S.D.. 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 24:00 del 25/01/2017, 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: Cioce Leonardo 

 

 

Bari lì  10/01/2017 

 Il Delegato Regionale 
 Leonardo  CIOCE 
 

 
 


