
 
_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

E-mail segreteria@fisb.it  Modulo richiesta approvazione Tornei Stagione 2017  pagina 1 di 6 
  

 

Modulo approvazione regolamento tornei autorizzati 
 

Leggere i riferimenti guida prima di compilare il modulo 

Tutti i riferimenti guida sono nelle pagine dopo le tabelle 

Il modulo è valido per la stagione agonistica 2017 

 

 

01. Tipo di torneo 

01.01 Internazionale -- 

01.02 Nazionale SI – Ranking 500 

01.03 Locale -- 

01.04 Punti Ranking SI 

01.05 
Punti per circuito ranking 

FEMMINILE  
SI 

 

 

02. Indirizzo Web con le informazioni del torneo  

02.01 Sito web del torneo www.fisb.it 

02.02 Altro sito web rilevante www.bowlingprenota.it (visualizzare prenotazioni turni) 

 

03. Richieste approvazione 

03.01 Torneo FISB SI – CIRCUITO FEDERALE TOUR 500 

03.02 ETBF Tournament -- 

03.03 WB Tournament -- 

 

04 Informazioni Torneo 

04.01 Organizzatore torneo A.S.D. Bowling Club FLAMINIA ROMA 

04.02 Direttore del torneo MAIO ALESSANDRO 

04.03 Nome torneo 1° Flaminia Roma Tour 500 

04.04 Centro MONDIAL BOWLING CIAMPINO 

04.06 Città CIAMPINO 

04.07 Primo giorno 06-02-2017 

04.08 Ultimo giorno 12-02-2017 

04.09 Data del bonifico  11-01-2017 - CRI: 1720000628117 

 

05. Delimitazioni torneo 

05.01 Categorie M/1^-M/2^-M/3^-M/4^ e F/1^-F/2^-F/3^-F/4^ 

05.02 Tipo torneo Singolo 

05.03 Handicap 
Cat.M/1^=0 Cat.M/2^=5 Cat.M/3^=10 Cat.M/4^=15 
Cat.F/1^=10 Cat.F/2^=15 Cat.F/3^=20 Cat.F/4^=25 

05.06 Quota iscrizione 

€ 65,00 /giocatore (+Euro 5,00 (non obbligatoria) solo 

per le donne che vorranno acquisire punti per la 

speciale classifica Femminile, che determinerà la 

partecipazione alla FINALE NAZIONALE TOUR 

FEMMINILE) 

05.07 Quota rientro  Non Prevista 

 

mailto:segreteria@fisb.it
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06. Responsabili delle informazioni e iscrizioni del Torneo 

06.01 Contatto nel centro Si 

06.02 Persona/e responsabile Maio Alessandro  

06.03 Indirizzo  

06.04 Telefono  

06.05 Cellulare 3283797501 

06.06 Fax  

06.07 Email alessandro.maio@gmail.com 

 

07.  Indirizzo centro 

07.01 Indirizzo Via Mura dei Francesi n.1 – 00043 Ciampino (ROMA) 

07.02 Telefono 067963570 

07.03 Cellulare 3283797501 

07.04 Fax 067963571 

07.05 Email info@mondialbowling.it 

07.06 Website http://www.mondialbowling.it/ 

 

 

08. Specifiche centro 

08.01 Numero di piste 
16- Utilizzo da stabilirsi in base al numero dei 

partecipanti 

08.02 Approaches Sintetico 

08.03 Superficie Sintetico 

08.04 Pin decks Sintetico 

08.05 Pin setters AMF 8290 

08.06 Pins Brunswick MAX 

08.07 Sistema punteggio BMS 

08.08 Data scadenza omolog. 25/03/2017 

08.09 Data richiesta omolog.  

 

 

09. Specifiche condizionamento 

09.01 Oil machine Kustodian 

09.02 Oil Reactor ML AMF 

09.03 Cleaner Formula ACC AMF 

09.04 Pattern preparato da  Centro Bowling 

09.05 Cond. eseguito da Centro Bowling 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fisb.it
mailto:info@mondialbowling.it


 
_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

E-mail segreteria@fisb.it  Modulo richiesta approvazione Tornei Stagione 2017  pagina 3 di 6 
  

 

10. Montepremi 

 

 
Tabella 1 

 
Tabella 2 

 
Tabella 3  Tabella 4 

 
Iscritti  : 40    

 
Iscritti  : 70 

 
Iscritti  : 100  Iscritti : 130 

 
Rientri : 

 
Rientri : 

 
Rientri :  Rientri :   

1° Class.  €      150,00  
 

€      370,00 
 

€      550,00  €      750,00 

2° Class.  €      120,00  
 

€      270,00 
 

€      420,00  €      550,00 

3° Class.  €      100,00  
 

€      220,00 
 

€      340,00  €      470,00 

4° Class.  €         90,00  
 

€      200,00 
 

€      300,00  €      410,00 

5° Class.  €         80,00  
 

€      170,00 
 

€      260,00  €      350,00 

6° Class.  €         75,00  
 

€      150,00 
 

€      230,00  €      310,00 

7° Class.  €         70,00  
 

€      130,00 
 

€      200,00  €      270,00 

8° Class.  €         65,00  
 

€      120,00 
 

€      190,00  €      250,00 

9° Class.  €         50,00  
 

€      110,00 
 

€      160,00  €      210,00 

10° Class.  €         50,00  
 

€      100,00 
 

€      140,00  €      190,00 

11° Class.  €         50,00  
 

€         80,00 
 

€      130,00  €      170,00 

12° Class.  €         50,00  
 

€         80,00 
 

€      130,00  €      170,00 

13° Class.  €         50,00  
 

€         70,00 
 

€      120,00  €      160,00 

14° Class.  €         50,00   €         70,00  €      110,00  €      150,00 

15° Class.  €         50,00   €         70,00  €      100,00  €      140,00 

16° Class.  €         50,00   €         70,00  €      100,00  €      140,00 

        

Premi sp.  - 
 

3 
 

5  7 

Totale €   1.150,00 
 

€   2.430,00 
 

€   3.730,00  €   5.040,00 

In caso di maggiore partecipazione di atleti rispetto alla tabella prevista il montepremi sarà 
incrementato proporzionalmente. 
 
Esempio Premi speciali. 
Numero iscritti 100 – verranno assegnati n.5 rimborsi di importo pari a € 50,00 ai primi 5 atleti 
appartenenti alla 3^ e 4^ categoria esclusi dai 16 finalisti. 
 
ASSENZA QUALIFICATI ALLA FINALE 
Eventuali atleti qualificati assenti alle fasi finali saranno collocati agli ultimi posti della 
classifica della finale. 

 

  
11. Formato del torneo 

Qualificazioni. 

Tutti i partecipanti effettueranno 4 serie di 2 partite. La prima serie sarà giocata sulla coppia 

di piste sorteggiata, le successive spostandosi come da tabella esposta prima dell’inizio. 

Al termine delle qualificazioni verrà stilata una classifica generale a totale birilli compreso 

hdcp. 

Semifinale. 

Accederanno alla semifinale della domenica i primi 16 atleti della classifica generale, i quali 

ripartendo da zero effettueranno 8 partite a totale birilli compreso. 

La prima partita verrà giocata su pista sorteggiata, le successive spostandosi come da tabella 

mailto:segreteria@fisb.it
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esposta prima dell’inizio. 

Finale. 

La finale sarà ad eliminazione diretta (match-play) e sarà riservata ai primi 4 atleti classificati 

della semifinale. 

Gli scontri saranno il 1° vs 4° e il 2° vs 3°. 

Gli atleti vincenti si incontreranno per determinare il vincitore del torneo e il secondo 

classificato, mentre i perdenti si incontreranno per determinare il terzo e quarto classificato. 

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio delle 3 partite. In caso di parità all’ultima partita si 

disputeranno ulteriori 2 Frames. 

 

12. Regole dei pari merito del torneo 

Norme previste da R.T.S. 2017 per il pari merito art. 5.6.7. 

Nelle fasi di qualificazione e semifinale, in caso di parità, la posizione più alta è dell’atleta che 

ha eseguito l’ultima partita (ottava) più alta compreso hdpc. 

In caso di ulteriore parità vale la penultima partita (settima) e così via. 

 

13. Assegnazione piste e spostamento  

13.00 Numero di piste 
Da stabilirsi in base al numero degli atleti che 

partecipano 

13.01 Sorteggio piste 30 min. prima di ogni turno 

13.02 Giocatori per coppia di piste 
Qualificazione 4 (2 singoli per pista). Semifinale e 

finale 2 (1 singolo per pista) 

13.03 Frequenza di spostamento Qualificazione ogni 2 partite. Semifinale ogni partita. 

13.04 Metodo di movimento A destra. 

13.05 N° piste di spostamento In base al numero di partecipanti in ogni turno 

 

14.  Indicazioni per le iscrizioni  

14.01 Precedenze delle iscrizioni 

Per tutti i turni DA SUBITO tutte le 

regioni escluso LAZIO. 

 

DA SUBITO LAZIO Per i soli turni 

infrasettimanali. 

 

Da lunedì 23 gennaio 2017 LAZIO anche 

per i turni di sabato. 

14.02 Prenotazioni (art.16.7 RTS 2017) 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente da un dirigente dell’A.S. 

L’A.S. organizzatrice del torneo accetterà le 

prenotazioni solo se sono effettuate nel rispetto 

delle modalità e dei tempi fissati dal programma 

del torneo. 

Le prenotazioni telefoniche devono 

necessariamente seguire una conferma email 

all’indirizzo alessandro.maio@gmail.com entro i 

3 giorni successivi. Trascorso tale termine 

l’organizzazione può assegnare ad altri i posti 

non confermati. 

14.03 
Mancata partecipazione (art. 16.7 RTS 

2017) 

L’A.S. è responsabile dei posi prenotati e non 

giocati ed è tenuta a pagare all’organizzazione 

mailto:segreteria@fisb.it
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quanto stabilito nel regolamento del torneo entro 

il termine perentorio di 5 giorni dalla data di 

conclusione del torneo. 

In caso di mancato pagamento l’A.S. 

organizzatrice, verificata l’inerzia dell’A.S. 

morosa, dopo formale richiesta rimasta inevasa, 

trascorsi 30 giorni dal termine del torneo, 

denuncerà la morosità alla Segreteria Generale 

per i provvedimenti del caso.  

14.04 Cancellazione dei rientri  Non previsto  

14.05 Procedura dei rientri Non Previsto 

 

15. Programma del torneo 

Lunedì 06/02/2017 ore 19:05 tiri di prova, inizio turno ore 19:15. 

Martedì 07/02/2017 ore 19:05 tiri di prova, inizio turno ore 19:15. 

Mercoledì 08/02/2017 ore 19:05 tiri di prova, inizio turno ore 19:15. 

Giovedì 09/02/2017 ore 19:05 tiri di prova, inizio turno ore 19:15. 

Venerdì 10/02/2017 ore 19:05 tiri di prova, inizio turno ore 19:15. 

Sabato 11/02/2017 ore 09:00 tiri di prova, inizio turno ore 09:15. 

Sabato 11/02/2017 ore 13:00 tiri di prova, inizio turno ore 13:15. 

Domenica 12/02/2017 09:15 tiri di prova semifinale, inizio semifinale ore 09:30. A seguire 

la finale match-play. Premiazione prevista entro le ore 16:00. 

 

15.1 Esclusivamente per i Tornei Tour Ranking 500 di Singolo per Circuito Femminile 

 

Tutte le Atlete partecipanti al Torneo, con il versamento di una quota simbolica di Euro 5,00 

(non obbligatoria) potranno acquisire punti per la speciale classifica Femminile, che 

determinerà la partecipazione alla FINALE NAZIONALE TOUR FEMMINILE, i punti verranno 

assegnati in base alla posizione in classifica generale del torneo, (come da RTS sezione 

Agonista cap. 18)  

L’ Associazione Sportiva organizzatrice, tramite il proprio responsabile, provvederà a riversare 

le quote raccolte in accordo con la CTS e la Segreteria FISB.  

Il punto 15.1 è valido solo per i tornei ranking FISB500 di SINGOLO  

 

 

16. Risultati 

16.01 Risultati nel centro Saranno esposti nella bacheca del centro. 

16.02 Risultati nel sito web 
Art 16.8 Pubblicazione risultati 
 Gli organizzatori dei tornei 
autorizzati hanno l’obbligo di 
compilare il report dei risultati mes-
so a disposizione dalla Federazione 
seguendo le procedure indicate dalla 
Segreteria, inviandolo all’indirizzo  
risultati@fisb.it al termine di ogni 
turno di gioco. La pubblicazione 
delle classifiche sul sito federale 
avverrà in automatico all’invio del 
format. 
 Con l’ottenimento dell’autorizza-
zione, l’organizzatore si obbliga alla 
pubblicazione dei risultati sul sito 

www.fisb.it 

mailto:segreteria@fisb.it
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internet della federazione.  
Gli organizzatori avranno facoltà di 
pubblicare i risultati anche su siti 
dedicati purché siano stati segnalati 
nel regolamento inviato in segre-
teria. La pubblicazione su internet 
dei risultati è obbligatoria per 
evidenziare che si tratta di compe-
tizioni autorizzate dalla federazione, 
avendo cura di mettere in risalto il 
logo FISB e il link del sito internet 
federale: www.fisb.it;  

 

 

17. Alberghi convenzionati 

FLOWER INN BB 

Via Giulio Biglieri 11, 00043 Ciampino 

Prezzi Camere: 

- Singola     38€ 

- Doppia      50€ 

- Tripla        65€ 

- Quadrupla 80€  

Prenotazioni: tel. 3452246684 

 

18. Altre informazioni 

Spedizioni Attrezzatura sportiva: Mail Boxes ETC – MBE 328 Via Lazio 10 – 00187 (ROMA) 

Nominativo da contattare CLELIA ANTONELLI Tel. 0642014774 – mbe328@mbe.it 

 

19. Giudici di gara 

 

 

20. Norme generali 

È obbligatorio osservare il R.T.S. 2017. Eventuali contestazioni saranno risolte dal 

responsabile/i del torneo e/o dagli Ufficiali di gara, salvo ricorso agli organi di giustizia 

federale. Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno testo le regole FISB-ETBF-

WTBA-FIQ 

Rendiconto torneo 
tabella 3 con 100 atleti partecipanti. 

 

Quota di iscrizione €. 65,00x100 singoli   €.6.500,00. 

        -------------- 

Incasso effettivo      €.6.500,00. 

 

Rimborso spese al netto della quota A.S.D.  €.3.730,00 

Quota FISB       €.   250,00. 

Quota A.S.D. 10%      €.   650,00.  

Costo partite Totale      €.1.904,00. 

        -------------- 

Totale        €.6.534,00.   – 34,00 Euro 

Perdita compensata con la quota ASD 

mailto:segreteria@fisb.it
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