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La manifestazione è aperta a tutti gli atleti delle seguenti categorie: 
M/A=0 – M/B=5 - F/A=0 – F/B=5 
M/C=0 – M/D=5 - F/C=0 – F/D=5  
La manifestazione si disputa a gironi separate ad hdcp. 
Girone Eccellenza M/A=0 M/B=5 F/A=0 F/B=5 
Girone Cadetti      M/C=0 M/D=5 F/C=0 F/D=5 
 
Le A.S. possono iscrivere al Campionato Regionale doppi formati con atleti/e della stessa A.S. o di 
diversa A.S., purché appartenenti alla stessa Regione. 
I giocatori e le giocatrici possono partecipare solo ed esclusivamente nella loro categoria di 
appartenenza e devono essere in regola col tesseramento 2009. 
 
La manifestazione si disputa su 8 partite (4 serie da 2), il totale dei birilli abbattuti compreso hdcp 
stabilirà il Doppio Campione Regionale dei rispettivi gironi. 
Il sorteggio della pista verrà effettuato 30 minuti prima dell’inizio del turno di gioco, per i 
ritardatari provvederà l’organizzazione. 
 
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.A. 2009 – 
F.I.Q. 
 
Le prenotazioni e/o cancellazioni dei turni di gioco potranno essere effettuate dal 27 dicembre 
2008 (ore 09.00) al 4 gennaio 2009 (ore 22.00) tramite il sito www.bowlingprenota.it.  
In caso di mancata partecipazione, l’A.S. è tenuta al pagamento della quota d’iscrizione. 
 
In seguito verrà comunicata data e sede della premiazione. 
  
Quota d’iscrizione:  � 26,00 per atleta 
(� 12,00 quota federale +  � 13,60 quota partite +  � 0,40 accantonamento regionale) 

 
Turni di Gioco: FRASCATI  - Responsabile del Torneo: Monica Mattalini  
mercoledì    7 gennaio 09  ore 20.30    
giovedì        8 gennaio 09  ore 20.30  
sabato        10 gennaio 09  ore 10.00   
sabato        10 gennaio 09  ore 14.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Turni di Gioco: LE RUGHE - Responsabile del Torneo: Osvaldo Zaccaria 
mercoledì    7 gennaio 09  ore 19.45    
giovedì        8 gennaio 09  ore 19.45  
sabato        10 gennaio 09  ore 10.00   
domenica   11 gennaio 09  ore 10.00   
 
ATTENZIONE: I tiri di prova saranno 10 minuti prima degli orari indicati. 
 

 
    Roma, 19 dicembre 2008      Comitato Regionale 

      Osvaldo Zaccaria 


