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REGOLAMENTO 

I partecipanti agli incontri saranno suddivisi in due gruppi A – B. 

Faranno parte del gruppo A, tutti i partecipanti tesserati presso la Federazione Italiana 

Sport Bowling e tutti gli atleti  del Gruppo B vincitori del titolo Nazionale ASPMI (categoria Singolo). 

Faranno parte del gruppo B coloro che rientrano nelle caratteristiche del gioco amatoriale.  

Ai giocatori del gruppo A verrà assegnato un handicap, e sarà quello di categoria per i tesserati F.I.S.B. 

( vedi R.T.S. 2021 – Settore Aziendale ), per le atlete sarà dato l’ hdp previsto +10. 

Per gli appartenenti al gruppo B l'handicap sarà di n.30 birilli per gli uomini e di n.40 

birilli per le partecipanti femminili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 0 

M2 5 

M3 10 

M4 15 

M/Esordiente 30 

F1 10 

F2 15 

F3 20 

F4 25 

F/Esordiente 40 



QUALIFICAZIONI 

 

Nella giornata di Venerdì 22 Ottobre  alle ore 16.00, inizieranno le qualificazioni. Ogni partecipante 

( ha l’obbligo di indossare la maglia di appartenenza del proprio G.S. e/o comando ) disputerà 6 

partite a ritmo di tris, 2 serie da 3 partite ciascuna, dopo ogni serie lo spostamento sarà a destra di una 

coppia di piste. 

Il totale birilli abbattuti + handicap determinerà la classifica generale di qualificazione. 

Eventuali atleti dispari verranno abbinati direttamente dall’organizzazione per le fasi di doppio e 

squadra. 

Quest’anno potranno partecipare anche gli accompagnatori ( coniugi, conviventi, familiari, amici)  

iscritti alla FISB o no, i quali potranno parteciperanno solo nelle partite di qualificazione e nella 

finale di sabato solo per il SINGOLO, in una classifica a parte, CATEGORIA AMICIZIA. 

 

 

FINALE SINGOLO 

 

I primi 10 del gruppo A ed i primi 10 del gruppo B torneranno sulle piste Sabato 23 Ottobre alle ore 

09.00  per effettuare ulteriori n°4 partite. La somma dei birilli abbattuti nelle 4 partite della fase finale 

sommate al riporto del 40% dei birilli abbattuti nelle partite di qualificazione determineranno la 

classifica finale con i relativi vincitori. 

N.B. L’organizzazione si riserva di far accedere alla fase finale un numero superiore di atleti in base al 

numero di partecipanti. 

In caso di parità nella somma dei birilli abbattuti, verrà data precedenza in classifica a colui/ei che avrà 

effettuato l’ultima partita di finale con il punteggio maggiore. Per quanto non specificato nel presente 

regolamento, si fa riferimento alle regole della F.I.S.B.. Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti 

al Sig. Claudio PROTO responsabile  tecnico del Torneo o per e.mail: presidente@spqrbowling.it 

 

FINALE DI DOPPIO 

 

Nella stessa giornata del 23 Ottobre, al termine della finale di singolo, si disputerà la finale di 

doppio, con la formazione decisa dai G.S., i doppi potranno essere anche misti. Alla finale 

parteciperanno i  primi 6 doppi per ogni gruppo.  

Sarà stilato un tabellone dove il  l° e il 2° doppio in base alla classifica di qualificazione accederà 

direttamente alle semifinale, i 3°-4°-5° e 6° disputeranno i quarti di finale (3° contro 6° e 4° contro 5°), 

i vincenti raggiungeranno i 1° e i 2° in semifinale ( 1° contro vincente tra 4° e 5° e 2° contro vincente 

tra 3° e 6°). I vincenti parteciperanno alla Finale per il 1° e 2° posto mentre i perdenti per quella per il 

3°e 4° posto. I quarti di finale, le semifinali e le finali saranno disputate con partita secca con il solo 

riporto degli handicap di ciascun giocatore. 

 

FINALE A SQUADRE 

 

Sabato 23 Ottobre.  Le squadre saranno formate da 4 atleti, con la composizione già  comunicata. 

Sarà possibile l’iscrizione di più squadre da parte di ogni gruppo sportivo.  

Le prime otto squadre disputeranno la finale su  n. 1 partita. La classifica delle squadre sarà la 

somma delle partite di qualificazione di singolo + Hdp  previsto + il riporto del 20% delle partite di 

qualificazione. 

Composizione squadre: 

n°4 atleti gruppo B 

n°1 atleta gruppo A + n°3 atleti gruppo B = 20 birilli penalizzazione a partita 

n°2 atleti gruppo A + n°2 atleti gruppo B = 40 birilli penalizzazione a partita 

n°3 atleti gruppo A + n°1 atleta gruppo B = 60 birilli penalizzazione a partita 

n°4 atleti gruppo A = 80 birilli penalizzazione a partita. 
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Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole federali della FISB, in particolare quanto 

descritto nel  RTS vigente – norme generali - della FISB . Per quanto non previsto e/o non 

indicato nel seguente regolamento farà fede quanto sancito dall’R.T.S. vigente – F.I.Q.. 

Per quanto riguarda il normale svolgimento della competizione, la stessa sarà visionata 

dall’organizzazione del torneo. 

 

ATTENZIONE 

 

In relazione a quanto avvenuto a causa del COVID 19, viste le disposizioni emanate dal Consiglio 

dei Ministri e tutte le disposizioni successive, viste le linee guida della FISB per l’accesso e le 

modalità di svolgimento di gioco e visto che non si possono sapere, al momento le ulteriori 

disposizioni emanate in concomitanza della manifestazione, sarà a cura della Dirigenza Tecnica 

comunicare agli atleti gli eventuali adempimenti (GreenPass, tamponi ecc.), comportamenti e 

compimenti che occorrerà assumere in pista.         

 

 

ISCRIZIONI 

 

I partecipanti al torneo dovranno comunicare la propria partecipazione inviando, il modulo di 

iscrizione, alla Segretaria della ASD SPQR Bowling Sig.ra Doriana Proto una e-mail a: 

segreteria@spqrbowling.it  entro il  01 Ottobre 2021.  

 

       

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi TRE di ogni singola finale; inoltre verrà premiata la partita più alta. Anche 

quest’anno la ASD SPQR Bowling Club, offrirà un premio all’atleta che si è meglio distinto ed un 

premio al Capitano della Squadra che effettuerà la serie più alta. 

Per quanto riguarda la partecipazione al torneo dei familiari, quest’ultimi parteciperanno  a parte solo 

per le prova del singolo. 

NOVITA’ Ogni G.S. è invitato a portare una confezione (busta, cesto,scatola ecc.) con alcuni prodotti 

tipici della propria regione, i quali saranno messi in palio, previa estrazione, a tutti i partecipanti. 

 

Gli atleti ed i loro familiari saranno ospitati, presso L’Hotel Angela e l’Hotel 

Beaurivage: 

 

HOTEL ANGELA 

         

 

Viale Adriatico, 13 

Fano (PU) 

Tel. 0721 801239 

www.hotelangela.it 

 

HOTEL BEAURIVAGE 

 

 

Viale Adriatico, 124 

Fano (PU) 

Tel 0721. 800682 

www.hotelbeaurivagefano.it 
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Per tutte le informazioni potete contattare il Responsabile Bowling Luigi Borzumati  

3894531429; Responsabile Tecnico Bowling Claudio Proto cell. 338.3146345. 

Organizzazione tecnica manifestazione a cura della ASD SPQR Bowling Club. 

 

 Atleta di Fano 

FANO  vi aspetta …  

 
 

 
 

 



Patrocinato da:                            

 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, PER DIVERTIRCI, PER STARE INSIEME A 

TANTI COLLEGHI  E …. GIOCARE A BOWLING PER TANTI MOMENTI DI 

FELICITA’ !!  E DI MERITATO RELAX

                      


