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Roma, 16 dicembre 2008        Prot. n. 2533/CG 
 
        A tutti i 
        Comitati Regionali    
    

Running to World Ranking Master 2009 
 

Il Centro Bowling Oltremare di Napoli, in collaborazione con la Qubica AMF, è stato 
designato, dalla WTBA, in accordo con l’ETBF e la FISB, ad ospitare la Finale Mondiale del 
Master, in programma dal 29 Aprile al 03 Maggio 2009. Dovendo il nostro paese essere 
rappresentato a tale manifestazione, in assenza di qualificati di diritto, ci è stata data la 
possibilità di assegnare due wild card, una per il settore maschile ed una per quello femminile. 
L’assegnazione avverrà per merito a seguito di una finale nazionale, ospitata dal centro 
partenopeo in data 7/8 Marzo 2009, cui si potrà accedere previa qualificazione regionale, che si 
svolgerà in data 17/18 Gennaio 2009.  
I  partecipanti alla finale nazionale saranno così ripartiti: 
55 uomini 
23 donne 
02 wild card assegnate agli atleti Mario Zazzera (A.S. Tiuna) e Alessandra Morra (Amici del 
King Team Immersion) nel corso dell’Internazionale Oltremare Championships.  
 
Il territorio nazionale è stato suddiviso nelle seguenti macro regioni per svolgere la 
qualificazione: 
 

a) Piemonte / Valle d’Aosta      Torino (ex De Agostini) 
b) Lombardia / Liguria       Milano Fiori 
c) Emilia Romagna / Marche / Abruzzo / Veneto/Friuli  Fano 
d) Lazio / Toscana       Roma Brunit 
e) Campania / Puglia/Basilicata     Napoli Oltremare 
f) Sicilia / Calabria       Bagheria 

 
Gli atleti della Sardegna possono scegliere la sede di gioco a loro più congeniale.  
 
I C.R. nelle cui sedi di gioco vengono effettuate le qualificazioni devono emanare il 
regolamento specifico e trasmetterlo alle altre regioni di propria competenza. 
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Queste le proporzioni dei qualificati predefinite per ciascuna macro regione: 
 
 

a) 9 uomini + 3 donne 
b) 9 uomini + 4 donne 
c) 9 uomini + 3 donne 
d) 10 uomini + 1 donna 
e) 9 uomini + 4 donne 
f) 9 uomini + 4 donne 
g) 1 wild card uomini + 1 wild card donne 

 
 

Format di gioco della finale nazionale: 
 
Saranno giocate 12 partite suddivise in due serie di 6 partite. Una serie verrà giocata su “short 

oil” ed una su “long oil”. La finale match play, giocata al meglio delle 3 partite, è riservata ai 

migliori 8 della classifica finale maschile e femminile. 

 
Orari di gioco: 
 
Sabato 7 marzo ore 09.00  40 giocatori  short oil 
 
Sabato 7 marzo ore 12.00  40 giocatori  short oil 
 
Sabato 7 marzo ore 15.00  40 giocatori  long oil 
 
Sabato 7 marzo ore 18.00  40 giocatori  long oil 
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Sabato 7 marzo ore 09.00: qualificati zone E – F – G + donna zona D 
 
Sabato 7 marzo ore 12.00: qualificati zone A – B – C + uomini zona D 
 
Sabato 7 marzo ore 15.00: qualificati zone E – F – G + donna zona D 
 
Sabato 7 marzo ore 18.00: qualificati zone A – B – C + uomini zona D 
 
 
Le due “wild card”, assegnate nel corso del Torneo Internazionale Oltremare Championships, 
verranno inserite nel turno delle ore 12.00 e delle ore 18.00 a prescindere dalla loro provenienza 
geografica. 
 
La partecipazione alla qualificazione regionale, giocata in contemporanea nazionale, avrà un 
costo di 35.00 euro e prevederà una serie di 8 partite a totale birilli + handicap (MA – MB – 
FA). Il torneo si svolgerà in data 17-18 Gennaio 2009 a cura del C.R. di competenza territoriale. 
 
 
 

 
 

 
 


