
SPECIALITA’ REGIONALE DOPPIO MISTO 2018

Date: Giovedì 18/01/2018

Centro Bowling TRIGGIANO

Categorie 1^ 2^  3^  4^ 

Il Campionato Regionale di Doppio Misto è aperto a tutte le  categorie :
1° Cat. M = 0 - 2° Cat. M = 5 - 3° Cat. M = 10 - 4° Cat. M = 15 
1° Cat. F = 0  - 2° Cat. F = 5  - 3° Cat. F = 10  - 4° Cat. F = 15 

Le A.S. possono iscrivere al Campionato un numero illimitato di Doppi formati con atleti/e
della stessa A.S. o diversa A.S. purchè appartenenti alla stessa Regione.
Tutti gli atleti, in formazione di Doppio, disputeranno 6 partite (3 serie da 2) a totale birilli
più Hcp.

Le partite di ciascun atleta sono valide:
- per l’assegnazione del titolo di A.S. Campione Regionale di DOPPIO MISTO 2018;

Tutti  gli  atleti  sono tenuti  al  rispetto delle  regole  Federali,  in  particolare l'art.7 Norme
Generali.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  farà  fede  quanto  sancito
dall’R.T.A. 2018 e dalle norme F.I.Q..

Turni di gioco: Giovedì 18/01 ore 20: 50 (tiri di prova)  
Quota d’iscrizione a doppio: 64,00€ (per atleta 20,00 F.I.S.B. + 12,00 costo partite)

Le prenotazioni e/o  cancellazioni dei turni di  gioco potranno essere effettuate tramite i
Presidenti di A.S.D. all’email puglia@pec.fisb.it dal 08/01/2018 ore 09:00 al 15/01/2018 ore
21:00.
In  caso  di  mancata  partecipazione,  l’A.S.D.  è  tenuta  al  pagamento  dell’intera  quota
d’iscrizione.

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 17/01/2018, oltre questa data, in caso di
mancata partecipazione, l’A.S.D. è tenuta al pagamento dell’intera quota d’iscrizione. (Anche la
quota partite).

Giudice di Gara: Responsabile del torneo:

Bari lì 07/01/2018

Il Delegato Regionale
Leonardo  CIOCE

Delegato Regionale : Leonardo CIOCE
Cell. 3484300104/3475474104

e-mail : puglia@pec.fisb.it

mailto:puglia@puglia.pec.it

