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Roma, 21 marzo 2019     Prot. n. 1019/ap 

 

  

       Ai Rappresentanti Aziendali delle  

       Regioni 

        Campania 

        Emilia Romagna 

        Lazio 

        Lombardia 

        Piemonte 

        Toscana 

       

 

CAMPIONATO NAZIONALE SQUADRA X “DIPENDENTI DI AZIENDA” 

M/1^ M/2^ M/3^ M/4^ Maschile  

F/1^ F/2^ F/3^ F/4^ Femminile 

 

13/14 aprile 2019 

Reno Bowling Casalecchio 

Via Silvio Pellico, Casalecchio (Bologna) 

Tel.051 570658 
 

 

L’Azienda acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Nazionale e può formare le squadre con atleti in regola 

con una fase regionale ed almeno due atleti in regola con le due fasi Regionali. 

Ad ogni turno di gioco le piste saranno assegnate dall’organizzazione. 

I qualificati al Campionato Nazionale svolgeranno le qualifiche il sabato, se non diversamente stabilito. 

E’ esclusa la possibilità di organizzare turni di gioco con una sola regione. 

Il numero delle squadre partecipanti di ciascuna regione, sarà comunicato dalla Segreteria Generale, 

proporzionalmente al numero delle squadre partecipanti nella propria regione alla 2^ fase regionale, in base alla 

disponibilità del Centro che ospita la manifestazione.  

In caso di problematiche pervenute a poche ore dalla Finale Nazionale, il gruppo che ha più squadre iscritte 

potrà eventualmente spostare la riserva alla squadra che ne avesse bisogno per non perdere il diritto di 

giocare. 

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. 

Disdette ammesse fino a tre giorni prima dell’inizio del Torneo. 

In caso di mancata partecipazione, leggere ammende e tasse 2019 

Si coglie l’occasione della presenza di tutte le aziende per indire una riunione tra tutti i rappresentanti per 

approfondire i problemi di settore nell'intervallo dei due turni.                                                                                         

I Responsabili Aziendali Regionali dovranno comunicare alla C.I.A. entro e non oltre il 4 aprile le squadre 

partecipanti indicando i nominativi con relativo nr. di tessera, categoria e Azienda.  

Squadra mista handicap 0 - 5 - 10 - 15 sia maschile che femminile, le atlete fruiscono di 10 birilli oltre al 

proprio handicap 
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Responsabile del Torneo: Consigliere Federale Ignazio Cerami –  

Ufficiali di Gara: designati dalla CNA. 

                                                                               

REGOLAMENTO DI GIOCO 

GIRONE: UNICO M/F livello di Handicap tutte, femminile + 10 birilli di handicap oltre a quelli previsti nel 

proprio livello di Handicap.  

QUALIFICHE: 

Tutte le squadre disputeranno 5 partite di qualificazione a totale birilli più hdcp, suddivise in 5 serie da 1 partita.  

Si fa presente che fanno fede le classifiche pubblicate sul sito ufficiale della FISB.   

FINALE: 

Accedono alla fase finale 10 squadre dalla classifica generale hdcp compreso più le migliori 2 squadre 

scratch escluse dalle prime 10. Le 12 squadre ripartendo da zero e suddivise in 2 gironi pari e dispari 

effettueranno 5 partite Petersen con abbuono di 80 birilli per la squadra vincitrice dello scontro diretto e 

40 birilli in caso di parità. Al termine delle 5 partite verrà effettuata una partita per la difesa di posizione. 

Lo scontro tra la 1^ del girone pari contro la 1^ del girone dispari decreterà la Squadra Campione 

Nazionale Bowling d’Azienda. Gli scontri tra le seconde dei 2 gironi, e a seguire tra le terze e così via 

fino alle seste, daranno la classifica completa fino alla dodicesima posizione. 

La Fisb riconoscerà un contributo forfettario pari alla somma € 1.200,00, € 900,00 e € 700,00 alle 

prime tre squadre finaliste, classificate ai primi tre posti ricalcolando il totale birilli a scratch, 

qualifiche + finale (escludendo gli abbuoni della finale), che rappresenteranno l’Italia al B.E.C. 

Bowling European Corporative 2020 – BERLINO – GERMANIA.  

Tutti i componenti devono essere in regola con le normative B.E.C. che prevede almeno tre dipendenti. 

Le squadre avranno l’obbligo di iscrivere la squadra al BEC con almeno 2 atleti che abbiano partecipato al 

Campionato Nazionale di Squadra d’Azienda.  

In caso di mancata iscrizione al B.E.C - Bowling European Corporative delle squadre aventi diritto, il rimborso 

spese sarà trasferito agli atleti delle squadre che seguono nella classifica della Finale. 

L’azienda BPM Banca Popolare di Milano premierà la miglior media scratch (qualificazione + finale) con il 

“Premio Paolo Grossi 2019”. 
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TROFEO AZIENDA DELL’ANNO 

 
Il Trofeo sarà assegnato all’Azienda che avrà ottenuto durante l’anno il punteggio più alto, partecipando 

nei vari Campionati Nazionali di singolo, doppio, doppio misto e squadra. Abbiamo modificato il 

conteggio dei punti. 

Quindi ad ogni Campionato Nazionale (singolo, doppio, doppio misto e squadra), al termine della finale, 

sarà stilata una classifica a punti in base alla posizione ottenuta (per il Singolo e per il Doppio Maschile 

verranno considerati i 3 gironi Eccellenza Maschile, Cadetti Maschile e Femminile hdcp compreso), e 

saranno assegnati punti alle prime 10 posizioni come da tabella allegata. 

Solo nella Squadra i punti si raddoppiano come da tabella. La somma dei punti di tutti e 4 gli eventi 

definirà l’Azienda vincitrice del “Trofeo Azienda dell’anno”  

L’Azienda vincitrice del Trofeo, avrà l’onere di custodirlo nel migliore dei modi presso la propria Sede, 

applicando sullo stesso una targhetta con la propria denominazione e l’anno di riferimento, per poi 

riconsegnarlo l’anno successivo all’ultimo evento in programma.  

Il Trofeo sarà assegnato definitivamente all’Azienda che lo avrà vinto per 3 volte anche non consecutive. 

A ogni Campionato Nazionale d’Azienda (Squadra – Doppio – Singolo), al termine della finale, sarà 

assegnato un Trofeo d’Azienda del Campionato in base alla somma dei punti della classifica all events 

scratch di singolo dei 3 gironi (Eccellenza e Cadetti maschile e Femminile) in base alla tabella punti del 

singolo 

 

 

Tabella assegnazione punti 

TROFEO AZIENDA DELL'ANNO 
Singolo - Doppio e Doppio misto  Squadra 

Pos Punti Pos Punti 

1 25 1 50 

2 18 2 36 

3 15 3 30 

4 12 4 24 

5 10 5 20 

6 8 6 16 

7 6 7 12 

8 4 8 8 

9 2 9 4 

10 1 10 2 

               

mailto:segreteria@fisb.it


      
  

 

E-mail: segreteria@fisb.it  P.I. 09487551005 / C .F.96079940589 

 

  Programma e turni di gioco 

 
Data Orario Turni Fase Piste Partite Squadre   

13 aprile 09,00 1° Qualificazione 20 5 20 Qualificati 

13 aprile 14,30 2° Qualificazione 20 5 20 Qualificati 

 FINALE 

Data Orario  Finale Piste Partite Squadre  Finalisti 

14 aprile 09,00   12 5 12  

“ 15,00  Premiazioni     

 
 

 

TURNI ED ORARI ASSEGNATI ALLE SINGOLE REGIONI 
 

 

Sabato 13 aprile ore 09,00 - 20 squadre (inizio tiri di prova ore 8,45). 

Assegnazione piste a carico dell’organizzazione 

LOMBARDIA 5 

EMILIA 3 

LAZIO 7 

PIEMONTE 3 

TOSCANA 1 

CAMPANIA 1 

 
Sabato 13 aprile ore 14,30 - 20 squadre (inizio tiri di prova ore 14,15). 

Assegnazione piste a carico dell’organizzazione 

CAMPANIA 6 

LAZIO 9 

LOMBARDIA 3 

PIEMONTE 2 
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CONVEZIONE ALBERGHIERA 

 

Prenotazione inviare e-Mail specificando BOWLING. 
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