
Campionato Regionale Doppio di Categoria 
 

2^ FASE dal 18 febbraio al 24 febbraio 2019 - BOWLING TIAM 
 

 
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 

 
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 (migliore media) e Ranking Regionale (migliore media) potranno 

recuperare le partite di specialità solo ed esclusivamente in contemporanea con lo 

svolgimento della manifestazione. 

 
Le associazioni sportive possono iscrivere alla qualificazione regionale un numero 

illimitato di doppi. Tutti i doppi effettueranno n. 2 fasi di 6 partite ciascuna.  
Al termine di ogni fase verranno assegnati a ciascun atleta i punti sia per la classifica 

Ranking Nazionale (posizione + migliore media) che per quella Ranking Regionale 

(migliore media). 

 
Al termine delle 2 fasi il doppio che avrà ottenuto il maggior numero di punti, sulla base 
dei piazzamenti conseguiti in ciascuna delle 2 fasi, sarà proclamato Campione Regionale. 

 
Inoltre ai primi 10 doppi di ciascun girone saranno assegnati i punti  
che configureranno la classifica di ASD regionale, per la partecipazione alla finale Italiana. 

 
Le tabelle per l’assegnazione dei punti sono visibili nel RTS 2019 - Sez. Agonistica 

Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto di quanto sancito nel RTS - Norme Generali. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento farà fede quanto sancito nel RTS 2019. 

 
Quota di iscrizione: 
 
- €  22,00 per atleta

  
(€  10,00 quota federale + €  12,00 quota partite 2^ fase di 6 partite) 



Le prenotazioni e/o cancellazioni si effettueranno tramite il sito www.bowlingprenota.it  
dal 11 febbraio ore 09,30 al 15 febbraio ore 22,00. Oltre questa data, in caso di mancata 
partecipazione l’associazione sportiva è tenuta al pagamento della quota d’iscrizione. 
Si ricorda ai Presidenti di A.S. che per agevolare gli atleti che parteciperanno alla finale di doppio 
misto a Ciampino nei giorni 23-24 febbraio lunedì 11 potranno iscriversi al torneo solo i primi 10 
atleti della classifica regionale di doppio misto 2019. 
Martedi 12 febbraio dalle ore 9,30 ciascuna A.S. potrà segnare max 1 doppio per turno. 
Da mercoledi ore 9,30 prenotazione libera per tutte le A.S..  
Si ricorda che le eccedenze verranno cancellate alla fine dei primi due giorni. 

 
Spostamenti e cancellazioni vanno inoltrate esclusivamente con l'apposito format e non 
per telefono da parte dei Presidenti. Tutte le richieste saranno risolte al termine di ogni 
giornata di prenotazione in ordine di inoltro. 

 
 

2^ FASE 6 PARTITE  
Turni di gioco presso BOWLING TIAM

 
Giorno Orario Piste 

Lunedì 18/02 20:30 14+2 
Martedì 19/02 13:00 14+2 
Martedì 19/02 20:30 14+2 

Mercoledì 20/02 20:30 14+2 
Giovedì 21/02 13:00 14+2 
Giovedì 21/02 20:30 14+2 
Sabato 23/02 10:00 14+2 

Domenica 24/02 10:00 14+2 
 
 
Il sorteggio della pista verrà effettuato con apposito programma 30 minuti prima dell’inizio di ogni turno di 
gioco. Per i ritardatari provvederà il CR. 

 

Gli orari si intendono di inizio tiri di prova 
 
Si ricorda ai Presidenti di A.S. di far rispettare le divise di gioco 

 
Responsabile del campionato: Andrea Guidi  
Direttore del Campionato Regionale: CR in collaborazione con Alberto Casaldi 
 
 
 
Roma, li 08/02/2019 Comitato Regionale Lazio  

Andrea Guidi 


