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         A tutti i 

         Comitati Regionali 

         Loro Sedi 

 

 

3° Circuito promozionale Femminile 

"Women in Flowers 2019" 
 

 

Qualificazioni:  

Le qualificazioni saranno disputate in 4 tappe Regionali. Per ogni fase verranno disputate 6 partite di doppio a totale 

birilli + handicap. Il numero delle serie e gli spostamenti relativi saranno determinati sulla base della partecipazione alle 

singole tappe ed alla disponibilità del centro bowling.  

Ad ogni tappa è consentito cambiare la formazione. Le formazioni di doppio possono essere formate da atlete di 

Associazioni Sportive differenti e per andare incontro a chi per lavoro o residenza è lontano dalla sede del suo club si 

possono fare le qualificazioni anche in regioni diverse.  

Al termine delle 4 tappe verrà redatta una classifica All-Events di singolo regionale calcolata sulle migliori 3 tappe 

giocate.  

Il 70% delle atlete di ogni classifica regionale acquisirà il diritto di disputare la Finale Nazionale.  

 

Finale Nazionale:  

Le atlete qualificate alla Finale Nazionale disputeranno, nella giornata di sabato, sei partite a ritmo di doppio in 3 blocchi 

da due partite a totale birilli + handicap. Gli spostamenti al termine di ogni blocco verranno determinati in funzione della 

partecipazione e della suddivisione in turni.  

Le migliori 20 atlete si qualificheranno per la Finalissima della Domenica.  

 

Finalissima:  

La Finalissima del torneo sarà disputata da 10 doppi che verranno composti con la seguente tabella definita dalle 

posizioni acquisite nella semifinale: 1°-20°, 2°-19°, 3°-18° e così via.  

I doppi così formati disputeranno 6 partite a totale birilli+handicap in 3 blocchi da due partite con spostamento al 

termine di ogni blocco.  

Al termine della Finalissima il doppio che avrà totalizzato più birilli, handicap compreso, verrà proclamato vincitore del 

Torneo.  

 

Fasi regionali:  

1° tappa entro il 26 Maggio 2019 

2° tappa entro il 30 Giugno 2019 

3° tappa entro il 28 Luglio 2019 

4° tappa entro il 06 Ottobre 2019  

 

Finale Nazionale:  

La finale Nazionale verrà disputata il 30 novembre 2019 e il 1 dicembre 2019 in Emilia Romagna 
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Costi: 

Iscrizione euro 20,00 (da corrispondere unitamente alla prima tappa) 

Per singola tappa euro 10,00 (oltre quota partite da pagare al centro) 

Fasi Finali euro 20,00  

 

Rimborso Spese: 

Al termine della finalissima i 10 doppi riceveranno un rimborso spese calcolato sulla base dei reali partecipanti alla 

manifestazione secondo la tabella sotto riportata. 

La ripartizione del rimborso verrà pubblicata prima dell’inizio della finale nazionale 

 

Tabella ripartizione rimborsi spese 

 1°   Doppio Classificato 24,000% 

 2°   Doppio Classificato 15,000% 

 3°   Doppio Classificato 12,000% 

 4°   Doppio Classificato 10,000% 

 5°   Doppio Classificato 9,000% 

 6°   Doppio Classificato 8,000% 

 7°   Doppio Classificato 7,000% 

 8°   Doppio Classificato 6,000% 

 9°   Doppio Classificato 5,000% 

10°  Doppio Classificato 4,000% 

Sommano    100,000% 

 

 

Responsabile della Manifestazione: Luciana Cafaro con la collaborazione dei Comitati Regionali 


