FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING
DELEGATO REGIONALE SICILIA
email: fisbsicilia@gmail.com

Campionato Regionale Doppio di Categoria
2^ FASE 18/20/24/25 febbraio 2019 Bowling & Games (Palermo)
Categoria Maschile:
Girone unico 1^ e 2^ categoria ad hdcp federale
Girone unico 3^ e 4^ categoria ad hdcp federale
Categoria Femminile:
Girone unico 1^ e 2^ categoria ad hdcp federale
Girone unico 3^ e 4^ categoria ad hdcp federale
Le associazioni sportive possono iscrivere alla qualificazione regionale un numero illimitato di
doppi. Tutti i doppi effettueranno n. 2 fasi da 6 partite ciascuna, al termine delle quali si
assegneranno dei punti di merito come tabella in RTS 2019 e la somma dei punti ottenuti nelle due
fasi determinerà la classifica nelle varie CTG e i vari doppi campioni regionali.
In caso di punteggio pari, la posizione sarà determinata dai migliori piazzamenti avuti, in caso di ulteriore parità
dal totale dei birilli abbattuti, hdcp compreso, nelle 2 fasi, qualora sussista ancora la parità si farà riferimento a
quanto sancito nel nelle Norme Generali al paragrafo “Regole sulla parità”.

Nota Bene 1: 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 e
Regionale potranno giocare le partite di specialità solo ed esclusivamente in contemporanea con lo
svolgimento della manifestazione.
Inoltre, verranno assegnati ai primi 10 doppi di ciascuna categoria i punti che configureranno la classifica di
ASD per la partecipazione alla finale Italiana.
Tutte le tabelle per l’assegnazione dei punti sono visibili nel RTS 2019 - Sez. Agonistico

Quota di iscrizione:
1^ fase: € 21,00 per atleta – Seconda fase: € 21,00 per atleta
Turni di gioco:

Lunedì 18/02 ore 20,00 tiri di prova 8 piste
Mercoledì 20/02 ore 20,00 tiri di prova 8 piste
Sabato 23/02 ore 09,00 tiri di prova 8 piste
Sabato 23/02 ore 12,00 tiri di prova 8 piste
Domenica 24/02 ore 09,00 tiri di prova 8 piste
Domenica 24/02 ore 12,00 tiri di prova 8 piste
Premiazione a seguire

Il sorteggio della pista verrà effettuato 30 minuti prima dell’inizio del turno di gioco,
per i ritardatari provvederà l’organizzazione.
Le iscrizioni devono pervenire all'indirizzo fisbsicilia@gmail.com
entro le ore 20,00 di giorno 15 febbraio 2019
Arcangelo Priulla Delegato Regionale Sicilia

