BAGHERIA, 23 SETTEMBRE 2018

Centro Bowling Bagheria
Via Angiò, 113/O – 90011 Bagheria (PA)

Il 23 Settembre 2018 si svolgerà presso il Centro Bowling Bagheria Via Angiò, 113/O - 90011
Bagheria (PA), il Campionato Regionale FSSI di Bowling, specialità di All Event, approvato dalla
FSSI Regionale e sotto la responsabilità dell’A.S.D. Real Sordi Palermo.
Aperto a tutti gli atleti delle categorie, regolarmente tesserati con la FSSI per la stagione
Agonistica 2018.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole FSSI in particolar modo all’art. 22 – Attrezzature
Sportive; agli art. 10/11 – Norme Generali, in particolar modo Divise di Gioco e Comportamento
degli atleti durane le competizioni sportive.

 REGOLAMENTO DI GIOCO
All EVENT MASCHILE/FEMMINILE A SCRATCH

Disputeranno la finale italiana All Event i primi 16 classificati della classifica All Event
maschile e femminile.
Tutti gli atleti disputeranno 6 partite di qualificazione totale birilli e si gioca a scratch, con
spostamento di pista a destra al termine di ogni due partite se il numero di pista è pari o a
sinistra se il numero della pista è dispari (se il sistema del bowling lo permette).
Al termine della finalissima, in ordine di classifica maschile e femminile, vengono ammessi al
Campionato Doppio Misto dai primi agli ottavi classificati.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il 13
settembre 2018 l’elenco degli atleti partecipanti per girone Maschile/Femminile, completo di
nome, cognome, numero di tessera FSSI e Società di appartenenza ai seguenti indirizzi:
sordirealpalermo@fssi.it; sicilia@fssi.it.
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota
d’iscrizione che è fissata in 20 € per ogni atleta.
Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare, che
verranno comunicati su email entro il 20 settembre 2018.
I posti prenotati, non possono essere più disdetti. In caso di mancata partecipazione l’A.S.D.,
entro e non oltre sette giorni dalla data di svolgimento del Campionato, è tenuta a pagare
all’organizzazione l’intera quota di iscrizione.

PROGRAMMA
Domenica 23 settembre
ore 08:00 - Ritrovo presso il Centro Bowling di Bagheria
ore 08:30 - Inizio 10 minuti tiri di prova
ore 08:45 - Inizio gara (Qualificazioni di 6 partite)
ore 13:00 - Termine gara.

