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             Campionato Provinciale Coppa Italia 

 Eccellenza Bowling Frascati 
Cadetti Bowling Lavinio 

Femminile Bowling Ciampino 
Dal 21 al 25 gennaio 2009 

 
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti/e delle seguenti categorie divise per gironi: 

Eccellenza MA-MB; 
Cadetti MC-MD; 

Femminile FA-FB-FC-FD. 
La manifestazione si disputerà ad handicap:  

Ecc. MA=0;MB=5; 
Cad. MC=0;MD=5; 

Fem:  FA=0;FB=5;FC=10;FD=15, 
sulla distanza di 4 partite (quattro serie di 1 partita). 
In via sperimentale per il settore femminile è consentita la formazione di squadre formate da atlete 
di diverse A.S. appartenenti alla stessa regione, con la condizione che non ci siano più di 3 donne 
iscritte nell’A.S. 
Nelle fasi successive non è possibile variare le formazioni. 
 
Le iscrizioni e/o cancellazioni si effettueranno tramite il sito www.bowlingprenota.it dal 10 
al 18 gennaio 09. 
Oltre questo termine, in caso di mancata partecipazione l’A.S. è tenuta al pagamento della 
quota di iscrizione. 
 
Si prega d'iscrivere le formazioni in ordine di gioco per una migliore organizzazione del 
campionato. 
 
Tutti gli atleti/e sono tenuti al rispetto dell'art.7  R.T.A. 2009 Norme Generali in tutti i suoi punti. 
Per quanto non previsto e/o non indicato nel presente regolamento farà fede quanto sancito dal' 
R.T.A.2009 -  F.I.Q. 

 
La quota d'iscrizione è fissata in 16,00 Euro per atleta (8,00E.q.fed;.7,20 q.part;0,80.accant.) 

                                 - 
TURNI DI GIOCO: Cadetti BOWLING Lavinio Responsabile Osvaldo Zaccaria 
Mercoledì 21 ore 20,00    
Giovedì   22 ore 20,00  
Sabato 24 ore 11,00 
Domenica 25 ore 11,00 
Venerdi 23 ore 20,00 (TURNO DI RISERVA)  
 
 
 TURNI DIGIOCO:Eccellenza BOWLING Frascati Luigi Lucarelli 
 Mercoledì 21 ore 20,30    
 Giovedì   22 ore 20,30  
 Sabato 24 ore 10,00 
 Sabato 24 ore 14,00 
 
 



 
 
 
TURNI DIGIOCO:Femminile BOWLING Ciampino Monica Mattalini 
Martedi 20 ore 20,00  
Sabato 24 ore 10,00 
 
Gli orari dei turni sono d'inizio gioco. 
 
 
 
Roma  07/01/2009                                                  Commissario Provinciale 
                                                                                 Osvaldo Zaccaria 


