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REGIONALE DOPPIO SENIOR 2018 

Data: Venerdì 21/09/2018 – Sorteggio piste 20:40 Tiri di prova 20:50 
 

Centro Bowling BITONTO 
 

Il Campionato di Singolo prevede i seguenti titoli:  
Maschile Fascia A, Fascia B e Fascia C, Femminile Fascia unica 

Il Campionato Regionale si svolgerà su una prova che stabilirà, dopo aver stilato la classifica a punti, il Doppio 
Campione Regionale Maschile e Femminile per fasce d'età. 
 

La prova si svolgerà a HDCP Federale e a fasce d'età sul totale di 6 partite in 3 serie da 2 partite. 
 

Per la fascia C Maschile e Femminile, è previsto un birillo di hdcp per ogni anno compiuto oltre i 65 anni (65 anni 
hdcp = 0, 66 anni hdcp = 1) in aggiunta all’hdcp di categoria. 
 

Fascia A da 50 a 57 anni compiuti  
Fascia B da 58 a 64 anni compiuti  
Fascia C da 65 anni compiuti e oltre 
 

Maschile: Cat.1a = 0  Cat.2a = 5  Cat.3a = 10  Cat.4a = 15  
Femminile: Cat.1a = 0  Cat.2a = 5  Cat.3a = 10  Cat.4a = 15 

 

Per la stagione agonistica 2018 le fasce di età , per gli Atleti seniores, sono stabilite dalla data di inizio dei 
Campionati Europei dell’anno successivo (30/06/2019 BOLOGNA – ITALIA). 

 

Per tutto quello non sancito nel presente Reg., fa fede quanto previsto dalle N.G. del R.T.A.2018 Nazionale. 
Quota d’iscrizione del torneo: € 27.00 per atleta (15,00 quota F.I.S.B. – 12,00 costo partite ). 
 

Le prenotazioni e/o cancellazioni dei turni di gioco potranno essere effettuati tramite i Presidenti 
di A.S.D. all’email puglia@pec.fisb.it dal 18/08/2018 ore 09:00 al 14/08/2018 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 21:00 del 18/09/2018, oltre questa data, in caso di mancata 
partecipazione, l’A.S.D. è tenuta al pagamento dell’intera quota d’iscrizione. (Intesa quota partite) 

 

 Responsabile del torneo: ______________ 

Bari lì 17/08/2018 

 

 Il Delegato Regionale 
 Leonardo CIOCE 


