
A.S.P.M.I. 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLIZIE MUNICIPALI D’ITALIA 

ARVU EUROPEA 

IN COLLABORAZIONE CON 

ASD S.P.Q.R. BOWLING CLUB 

ORGANIZZA IL 

II TORNEO NAZIONALE SINGOLO 

I° TORNEO NAZIONALE DOPPIO 

DI BOWLING 
Roma - 29 e 30 Settembre 2012 

Bowling BRUNSWICK 

Lungotevere Acquacetosa 

Tel. 06.8086147-8 

REGOLAMENTO 
 

Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole federali, in particolare quanto 

descritto negli artt. 4 e 5 del RTA 2012 della FISB. Per quanto non previsto e/o non 

indicato nel seguente regolamento farà fede quanto sancito dall’RTA 2012 - FIQ. Per 

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

dai Giudici di Gara e dagli atleti della ASD SPQR Bowling Club. 
 

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

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

Sport Bowling. 

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

amatoriale, che non sono mai stati iscritti alla FISB. 

Ai giocatori dei due gruppi verrà assegnato un handicap, e sarà quello di categoria per 

i tesserati F.I.S.B. mentre sarà di birilli 0 per coloro che sono nel gruppo amatoriale. 

Per le partecipanti femminili, verranno assegnati 10 birilli. 
 

QUALIFICAZIONI 

Ogni partecipante (con obbligo di indossare la maglia di appartenenza del proprio 

G.S.) disputerà 6 partite a ritmo di doppio (4 giocatori per coppia di piste, minimo 3 



giocatori per coppia di piste nel caso di turni non pieni), 3 serie da 2 partite ciascuna, 

dopo ogni serie lo spostamento sarà a destra di 4 piste. 

Il totale birilli abbattuti + handicap determinerà la classifica generale di 

qualificazione. 
 

FINALE 
I primi 10 del gruppo A ed i primi 10 del gruppo B torneranno sulle piste per 

effettuare ulteriori 4 partite, la somma dei birilli abbattuti in qualifica e nella fase 

finale comporranno le classifiche finali con i relativi vincitori. 

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 più alta. 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 

del Torneo e-mail: presidente@spqrbowling.it o tel. 338.3146345. 

TORNEO DI DOPPIO 

Tutti gli atleti, prima delle partite di qualificazioni, dovranno comunicare gli 

accoppiamenti che, potranno essere anche misti. Nelle qualificazioni i risultati di 

entrambi saranno sommate e da questa  classifica saranno prescelti i primi 6 doppi. In 

occasione della finale, al termine delle partite di singolo, disputeranno altre 2 partite. 

Il totale delle partite di qualificazioni con quelle della finale decreteranno il doppio 

vincitore. Gli handicap saranno quelli stabiliti dalla FISB, con la sola aggiunta di 10 

birilli a giocatore per gli amatori. 

Al termine della manifestazione seguirà la premiazione. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite una e-mail a: 

segreteria@spqrbowling.it 

dal 30 Luglio al 20 Settembre 2012 

o per fax 06.33679099, mediante modulo di iscrizione allegato e la 

ricevuta di pagamento del bonifico bancario, alle seguenti coordinate: 

IT71L0200805178000401281500 intestato alla ASD S.P.Q.R. Bowling 

Club 

Quota d’iscrizione al Torneo €. 30,00 per atleta 

Quota cena sociale del 29 settembre € 30,00 
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