Roma, 24 maggio 2021

Prot. n. 1464/ap

Ai Rappresentanti Aziendali delle
Regioni
Campania
Emilia R.
Lazio
Lombardia
Piemonte
Sicilia
Toscana
CAMPIONATO ITALIANO AZIENDALE DI DOPPIO”

05 - 06 giugno 2021
Gironi Eccellenza Cadetti e Femminile
Maschile/Femminile 1^-2^- 3^-4^

Località – Marche
Sport Park Viale D. Alighieri, 150, 61032 Fano (PU)

Responsabile della manifestazione:
FISB – Commissione Italiana Aziendale Coordinatore Damiano Trapani
Ufficiali di gara:
Verranno comunicati in seguito dal CNA
Il numero totale dei doppi partecipanti per ciascuna regione è comunicato dalla Segreteria Generale in modo
proporzionale al numero dei doppi partecipanti alla seconda fase regionale, in base alla disponibilità del
centro che ospita la manifestazione.

I Responsabili Regionali dovranno comunicare, alla Commissione Italiana Aziendale, entro
27/05/2021 e non oltre il 31/05/2021 le regioni Campania e Lazio
i nominativi degli atleti partecipanti con relativo numero di tessera, categoria e gruppo aziendale di
appartenenza, gli Atleti indicati, in caso di ripescaggio, saranno inseriti nell’ elenco partecipanti e
considerati prenotati.
L’Azienda acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Italiano Doppio Aziendale, e può formare i
doppi con atleti in regola con una Fase Regionale (6 partite) e almeno uno con le due Fasi Regionali
(12 partite).
L’eventuale apertura di turni supplementari il venerdì è possibile solo se le richieste occupano almeno il
60% delle piste messe a disposizione per il campionato, escluso per la squadra.
Iscrizioni come da termini previsti dal Regolamento del Campionato Italiano.
È esclusa la possibilità di organizzare turni di gioco con una sola regione.
Disdette ammesse fino a tre giorni prima dell’inizio del Torneo.
In caso di mancata partecipazione, leggere ammende e tasse 2021
Dopo la pubblicazione Ufficiale dei partecipanti, non è più possibile modificare le formazioni e/o cambiare
il turno di gioco né tra aziende né con la propria azienda.
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Regolamento del Campionato Italiano Aziendale di Doppio
Modalità di svolgimento valida per tutti i gironi:
ECCELLENZA (M/1 e M/2) – CADETTI (M/3 e M/4) FEMMINILE (F/1 – F/2 – F/3 – F/4)
L’Azienda acquisisce il diritto di partecipare al Torneo Nazionale Doppio d’Azienda, e può formare i doppi
con atleti in regola con una Fase Regionale (6 partite) e almeno uno con le due Fasi Regionali (12 partite).
Potranno essere apportate modifiche in ragione delle condizioni di luogo, di tempo e di gioco.
Ad ogni turno di gioco le piste saranno assegnate dall’organizzazione.
I qualificati al Campionato Nazionale disputeranno le qualifiche il sabato, se non diversamente
stabilito o richiesto.
L’eventuale apertura di turni supplementari il venerdì sarà possibile solo se i richiedenti occuperanno
almeno il 60% delle piste messe a disposizione per il Torneo.
È esclusa la possibilità di organizzare turni di gioco con una sola regione.
REGOLAMENTO DI GIOCO MASCHILE: ECCELLENZA (M/1 e M/2) – CADETTI - (M/3 e M/4) QUALIFICHE:
Tutti i doppi, divisi per livelli handicap e gironi, disputeranno 6 partite di qualificazione ad handicap
suddivise in 3 serie da 2 partite.
FINALE:
Saranno ammessi alla finale di ciascun girone, nr. 10 Eccellenza, nr. 14 Cadetti, e in base alla
disponibilità piste del centro bowling.
I doppi finalisti disputeranno, riportandosi Il 50% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni con
arrotondamento previsto dal sistema del centro bowling, ulteriori 6 partite (3 serie da 2) a totale birilli
+ hdcp. La prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione.
In ogni caso all’atto della pubblicazione del regolamento della manifestazione potranno essere
apportate modifiche in ragione delle condizioni di luogo, di tempo e di gioco.
Dopo le 6 partite di finale, sarà assegnato il titolo di Doppio Eccellenza/Cadetti Doppio Campione Italiano
Aziendale al totale più alto dei birilli abbattuti, comprensivo di handicap.
La Federazione Italiana Sport Bowling riconoscerà un contributo forfettario pari alla somma di € 400,00
e € 200,00 al primo e secondo doppio finalista, classificato al primo e secondo posto ricalcolando il
totale birilli a scratch, qualifiche + finale, che rappresenterà l’Italia al B.E.C. Bowling European
Corporative 2022 – Berlino, Germania, di almeno un atleta che abbia partecipato alla Finale

Italiana Doppio Aziendale.
(www.bec.org.uk).
Tutti i componenti devono essere in regola con le normative B.E.C. che prevede almeno un dipendente.
FEMMINILE: GIRONE UNICO (F/1 – F/2 – F/3 – F/4)
QUALIFICHE:
Tutti i doppi disputeranno 6 partite di qualificazione ad handicap suddivise in 3 serie da 2 partite.
Si fa presente che fanno fede le classifiche pubblicate sul sito ufficiale della FISB. FINALE:
Saranno ammessi alla finale nr. 8 Finaliste, in base alla disponibilità piste del centro bowling.
I doppi finalisti, riportandosi Il 50% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni con arrotondamento
previsto dal sistema del centro bowling, disputeranno 6 partite (3 serie da 2) a totale birilli + handicap.
La prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione.
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Dopo le 6 partite di finale, al totale più alto dei birilli comprensivo di handicap sarà assegnato il titolo di
Doppio Femminile Campione Italiano Aziendale.
La Federazione Italiana Sport Bowling riconoscerà un contributo forfettario pari alla somma di €
500,00 e € 400,00 al primo e secondo doppio finalista, classificati al primo e secondo posto
ricalcolando il totale birilli a scratch, con l’obbligo d’iscrizione al B.E.C - Bowling European Corporative
2022 – Berlino, Germania, di almeno un atleta che abbia partecipato alla Finale Italiana Doppio
Aziendale.
(www.bec.org.uk).
Tutti i componenti devono essere in regola con le normative B.E.C. che prevede almeno un dipendente.
Data
05 giugno
05 giugno
05 giugno

Orario
09,00
12,30
16,00

Data
06 giugno
“
“
“

Orario
09,00
12,00
13,00

Turni
1°
2°
3°

Fase
Qualificazione
Qualificazione
Qualificazione
FINALE
Eccellenza + Femminile
Premiazioni
Cadetti
Premiazioni

Piste
18
18
18

Partite
6
6
6

Doppi
18
18
18

Qualificati
Qualificati
Qualificati

Piste
18

Partite
6

Doppi
10+8

Finalisti
Ecc.+Femm.

18

6

14

Cadetti

Nota Bene: Il condizionamento delle piste verrà effettuato prima di ogni turno di gioco compreso finale.

TURNI ED ORARI ASSEGNATI ALLE SINGOLE REGIONI
Sabato 05 giugno ore 09,00 - 18 doppi (inizio tiri di prova ore 8,50)
EMILIA
2
LAZIO
10
LOMBARDIA
2
PIEMONTE
1
TOSCANA
3
Sabato 05 giugno ore12,30 - 18 doppi (inizio tiri di prova ore 12,20)
CAMPANIA
5
EMILIA
1
LAZIO
5
LOMBARDIA
4
PIEMONTE
2
TOSCANA
1
Sabato 05 giugno ore16,00 - 18 doppi (inizio tiri di prova ore 15,50)
CAMPANIA
5
LAZIO
5
LOMBARDIA
6
PIEMONTE
2
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Tabelle delle ripartizioni dei doppi partecipanti e turni di gioco
Partecipanti
Regionali

Partecipanti
C.I.

Campania

17

10

Emilia

5

3

2

1

Lazio
Lombardia

35
20

20
12

10
2

5
4

5
6

Piemonte

10

5

1

2

2

Sicilia

3

=

Toscana

7

4

3

1

TOTALE

93

54

18

18

Regione

•

Turno 1
Ore 08,50

Turno 2
Ore 12,20
4

Turno 3
Ore 15,50
4

18

Ri-calcolo alla conclusione dei regionali di: Lazio e Campania.

AVVISO MISURE DI PREVENZIONE CONTAGGIO COVID-19
Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agonistica nel rispetto delle normative federali e
governative, si richiama la vostra attenzione sulle Linee Guida, già pubblicate. Tenuto conto della
confluenza presso gli impianti di bowling interessati di molti soggetti di provenienza da ogni parte di Italia,
e della grande diffusione del contagio da COVID 19 attualmente ancora in essere si dispone quanto di
seguito:
Come noto, la manifestazione si terrà, a porte chiuse. Pertanto, nei giorni 5 e 6 giugno 2021, per tutta la
durata del campionato, è consentito l’ingresso ai centri bowling solo ad atleti e atlete partecipanti alla
manifestazione e presenti nell’elenco ufficiale federale pubblicato, agli organizzatori, ad eventuali
accompagnatori di atleti minorenni o disabili (max 1 per atleta), ai giudici di gara, ai Dirigenti Federali, ai
Tecnici Istruttori iscritti al relativo Albo federale, nel numero massimo di uno per ciascuna società.
Tutti gli autorizzati all’ingresso al centro bowling devono avere effettuato un Tampone molecolare o
antigenico ovvero un tampone rapido per verificare lo stato di salute.
Tale test non deve essere antecedente alle 48 ore dall'arrivo alla sede del Campionato Italiano del 5
giugno p.v...
Per essere autorizzati all'ingresso, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e
riportii dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo
del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in
conformità con lo specifico protocollo adottato dalla Fisb.
Per quanto riguarda lo staff del bowling ospitante la manifestazione: vista la disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); visto il “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali; appare
evidente che le incombenze relative alla raccolta dei dati necessari, adeguati e pertinenti secondo il
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure peril contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sono rimesse al datore di lavoro, che garantisce il rispetto della
normativa dettata per l’accesso ai luoghi di lavoro nonché per il trattamento dei dati del personale
dell’impianto bowling che ospita la manifestazione.
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Si allega altresì circolare del Ministero della Salute, in cui si evidenzia la raccomandazione in tema di
idoneitàall'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti positivi e guariti e in atleti con sintomi
suggestivi per
Covid-19. Gli atleti rientranti in questa casistica saranno tenuti a produrre idonea dichiarazione e
certificazionemedica come da allegati.
L’accesso all’impianto di bowling dovrà avvenire previa verifica dei seguenti elementi:
Misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°;
o

Possesso di DPI (mascherina), che andrà rigorosamente indossata dagli utenti per tutto il
periodo di permanenzanell’impianto sportivo;

o

Sanificazione delle mani con prodotti idonei, attraverso apposite colonnine e/o dispenser;

o

Presa visione del regolamento d’uso dell’impianto e delle attrezzature, esposto all’ingresso della
sala;
•

È rigorosamente vietata ogni forma di contatto tra giocatori sull’area di gioco, con espresso
riferimento al “passaggio del cinque”;

•

Agli atleti impegnati nella pratica sportiva, è consentito l’utilizzo di straccetti per detergere
l’olio dalle bocce,ma è rigorosamente vietato riporre gli stessi a contatto con attrezzature
di gioco e straccetti di altri giocatori, utilizzando a tale scopo la propria borsa delle bocce o
altro ricovero di effetti personali;

•

Utilizzo della DPI (mascherina): L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutta la durata
del gioco non attivo. La mascherina può essere abbassata unicamente nel momento del
gioco attivo, dopo la salita sull’approache e dovrà nuovamente essere indossata
correttamente, prima di scendere dall’approache;

•

Presentazione della tessera federale 2021

•

Autocertificazione

•

Certificato medico per idoneità all’attività agonistica

La Commissione Tecnica Sportiva
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