Campionato Regionale doppio Senior
Bowling Odissea 2000 – Le Rughe
02 – 08 Febbraio 2009
Campionato di doppio maschile e femminile per fasce d’età.
La manifestazione si svolge ad hdcp federale ed a fasce d’età sul totale di 8 partite (4 serie da
2) L’hdcp d’età è assegnato a coloro che hanno compiuto il 66° anno e sarà
1 birillo per ogni anno dal 66°compiuto.
La fascia di età di competenza di ciascun atleta, è quella prevista dal regolamento
E.S.B.C. in funzione degli anni compiuti alla data del Campionato Europeo 2010
(19 giugno 2010); pertanto potranno partecipare per la prima volta anche coloro che
avranno compiuto 50 anni entro questa data.
Sono previsti tre titoli:
-MASCHILE fascia A da 50 a 57 anni compiuti
-MASCHILE fascia B e C da 58 anni compiuti e oltre
-FEMMINILE girone unico.
Giocatori di fascia B o C possono partecipare con un tesserato di fascia A, in questo
caso concorreranno alla classifica della fascia A.
I doppi possono essere formati con giocatori di diversa A.S. purchè tesserati per la
stessa regione. Nel caso di iscrizioni individuali, è compito del Comitato Regionale integrare a
sorteggio, ove possibile, i doppi incompleti.
Gli atleti devono indossare la maglia della propria A.S.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto dell’art. 7 dell’R.T.A. 2009 Norme Generali e
degli art. 2 e 3 del settore Senior
Le prenotazioni e/o cancellazioni dei turni di gioco potranno essere effettuati
tramite il sito www.bowlingprenota.it dal 20 gennaio al 29 gennaio 2009.
Una volta effettuata la prenotazione l’A.S. è tenuta al pagamento della quota
d’iscrizione.
Quota d’iscrizione:
26,00 per atleta (12,00 q.fed. + 13,60 q.pt. + 0,40 accantonamento regionale)
TURNI DI GIOCO:
Lunedi
02 febbraio 09 ore 19,45 10 piste
Martedi 03 febbraio 09 ore 19,45 10 piste
Mercoledì 04 febbraio 09 ore 19,45 10 piste
Giovedi 05 febbraio 09 ore 19,45 10 piste
Sabato
07 febbraio 09 ore 9,45 10 piste
Sabato
07 febbraio 09 ore 13,45 10 piste (TURNO DI RISERVA)
Domenica 08 febbraio 09 ore 9,45 10 piste
Responsabile del campionato : Osvaldo Zaccaria
Roma 10 gennaio 2009
Comitato Regionale
Osvaldo Zaccaria

