FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

REGIONE PUGLIA

REGIONALE 1a/2a Fase SQUADRA DA 4 ESORDIENTI 2021
Data: Giovedì 21/10/2021 ore 20:50 tiri di prova, sorteggio ore 20:30

Centro Bowling TRIGGIANO
Il Campionato Regionale Esordienti di squadra si disputa su 2 Fasi, ognuna di 4 partite a totale birilli
con girone unico. Le atlete usufruiscono 15 birilli di handicap.
La somma delle due fasi determinerà la Squadra Campione Regionale 2021 .
E’ possibile formare squadre con giocatori di A.S. diverse, comunicando al Comitato Regionale i
nominativi degli atleti interessati entro i termini previsti dal regolamento.
All’atto dell’iscrizione il Comitato Regionale provvede a formare le squadre previo sorteggio per gli
atleti in numero dispari.
Al termine di ogni Campionato Regionale il Comitato Organizzatore, stilerà una classifica a punti in
base alla posizione acquisita da ciascun atleta nelle classifiche finali a totali birilli.
La Classifica a punti determina il diritto a rappresentare la Regione alla Finale Italiana. In caso di
parità di punti acquisisce il diritto a partecipare alla Finale Italiana Esordienti l’atleta che avrà
ottenuto il miglior piazzamento nella classifica generale della prova di singolo.
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.S. 2021 – F.I.Q.
Quota d’iscrizione: € 20,00 per atleta (8,00 costo partite –12,00 quota F.I.S.B. 1a e 2a Fase).
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 13/10/2021 ore 20:00 al 19/10/2021 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 15:00 del 20/10/2021, oltre questa data, in caso di mancata
partecipazione, l’A.S.D. è tenuta al pagamento dell’intera quota d’iscrizione. (Intesa anche la quota
partite).
Responsabile del Torneo:

Delegato Regionale : Leonardo CIOCE
Cell. 3475474104
e-mail : puglia@pec.fisb.it

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING

REGIONE PUGLIA
Norme COVID_19:

Si ricorda che la partecipazione al torneo comporta l’obbligo del rispetto delle linee guida imposte dalla
FISB e dal CONI, e che il mancato rispetto delle stesse comporterà l’immediata esclusione dal torneo e che,
inoltre, per lo spostamento bisogna essere forniti, oltre che dell’Autocertificazione, di Certificato Medico
Sportivo Agonistico in corso di validità (o dichiarazione del Presidente di A.S. di esserne in possesso dal
momento dell’iscrizione), Calendario Agonistico 2021 e Tessera FISB dell’anno in corso.
Al momento attuale le norme da rispettare durante il gioco sono le seguenti (eventuali modifiche saranno
tempestivamente segnalate).
1) si potrà giocare max tre atleti per coppia di piste;
2) l’uso corretto della mascherina è obbligatorio, si potrà togliere o abbassare solo durante l’esecuzione
del lancio palla;
3) si dovrà rimanere sulla coppia di piste assegnata rispettando le distanze di sicurezza con i compagni di
pista;
4) al termine della serie di partite si dovrà attendere il segnale di cambio pista da parte dell’organizzatore.
I giocatori che si sposteranno a sx dovranno passare dietro l’area di gioco;
5) l’area di gioco sarà delimitata da appositi ed i giocatori non potranno uscire da detta area;
6) eventuali accompagnatori non potranno segnalatori entrare nell’area di gioco.

Giudice di Gara:

Responsabile del torneo:

Bari lì 13/10/2021

Il Delegato Regionale
Leonardo CIOCE

Delegato Regionale : Leonardo CIOCE
Cell. 3475474104
e-mail : puglia@pec.fisb.it

