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Roma, 16 luglio 2021 Prot. n. 1788/ap 
 
 

Ai Rappresentanti Aziendali delle Regioni 
Campania 
Emilia-Romagna 
Lazio 
Lombardia 
Piemonte 
Sicilia 
Toscana 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO AZIENDALE SQUADRA 
11/12 settembre 2021 

Categorie M/1^ M/2^ M/3^ M/4^ Maschile 
Categorie F/1^ F/2^ F/3^ F/4^ Femminile 

 
 

Girone Misto Località – Emilia - Romagna 

Maschile Femminile tutte Ctg Bowling S. Lazzaro Via Speranza, 4 San Lazzaro di S. (BO) 

 

Responsabile della manifestazione: 
FISB – Commissione Italiana Aziendale Coordinatore Damiano Trapani 

 
Ufficiali di gara: 

Verranno comunicati in seguito dal CNA 

Il numero totale delle squadre partecipanti per ciascuna regione è comunicato dalla Segreteria Generale in 
modo proporzionale al numero delle squadre 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 e non oltre 
il 01/09/2021 
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 Squadra e può formare le squadre con atleti 
in regola con una fase regionale ed almeno due atleti in regola con le due fasi Regionali. 
I qualificati al Campionato Italiano Squadra svolgeranno le qualifiche il sabato, se non diversamente stabilito. 
È esclusa la possibilità di organizzare turni di gioco con una sola regione. 

Il numero delle squadre partecipanti di ciascuna regione, sarà comunicato dalla Commissione Italiana 
Aziendale, proporzionalmente al numero delle squadre partecipanti alla seconda fase regionale, in base alla 
disponibilità del Centro che ospita la manifestazione. 

Regolamento del Campionato Italiano Aziendale Squadra 
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In caso di problematiche pervenute a poche ore dalla Finale Italiana, 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. 

È garantita la partecipazione di una squadra per ogni Azienda (esclusa dalle qualificazioni), in regola con la 
partecipazione regionale, con assegnazione nel primo turno di gioco. 

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. 

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. 

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

 
 

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 6 partite di qualificazione a totale birilli più hdcp, suddivise in 3 serie da 2 
partite. 

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

FINALE: 

Accedono alla fase finale dieci squadre dalla classifica generale hdcp compreso. 

Le 10 squadre riportando il 30% dei birilli della qualificazione e suddivise in 2 gironi pari e dispari effettueranno 
4 partite. Al termine delle quattro partite le prime due squadre di ogni girone effettueranno una partita per la 
difesa di posizione. Lo scontro tra la prima del girone pari contro la prima del girone dispari decreterà la 
Squadra Campione Italiana Aziendale. Lo scontro tra le seconde dei due gironi decreterà il terzo e quarto 
posto. 

Gli altri saranno classificati in base al totale dei birilli abbattuti nella fase finale fino alla decima posizione. 

La Federazione Italiana Sport Bowling riconoscerà un contributo forfettario pari alla somma € 1.000,00 € 
900,00 e € 700,00 alle prime tre squadre finaliste, classificate ai primi tre posti ricalcolando il totale birilli a 
scratch, qualifiche + finale, che rappresenteranno l’Italia al B.E.C. Bowling European Corporative 2022 – 
Berlino, Germania. 
Tutti i componenti devono essere in regola con le normative B.E.C. che prevede almeno tre dipendenti. 
(www.bec.org.uk). 

Le squadre avranno l’obbligo di iscrivere la squadra al BEC con almeno due 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. 

 
PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 

Fermo restando quanto già disposto dalle Linee Guida Federali, eventuali aggiornamenti e nuove disposizioni 
governative, circa le misure di prevenzione da contagio Covid-19 finora adottate, verranno rese note con 
l’elenco dei partecipanti. 
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L’azienda BPM Banca Popolare di Milano premierà la miglior media scratch con il “Premio Paolo Grossi 
2021”. 

 
 

Data Orario Turni Fase Piste Partite Squadre  

11 settembre 09,00 1° Qualif. 22 6 11 ANNULLATO 

11 settembre 12,30 2° Qualif. 22 6 11 Qualificati 

11 settembre 16,00 3° Qualif. 22 6 11 Qualificati 

FINALE 

Data Orario   Piste Partite Squadre Finalisti 

12 settembre 09,00  Semifinale 20 4 10 Semifinale 

“ 11,30  Difesa pos.ne 8 1 4 Difesa pos.ne 

“ 13,00  Premiazioni     

 

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

TURNI ED ORARI ASSEGNATI ALLE SINGOLE REGIONI 
 

Sabato 11 settembre ore 09,00 - 11 squadre (inizio tiri di prova ore 8,45) 

LOMBARDIA 4 

EMILIA 1 

LAZIO 3 

PIEMONTE 1 

SICILIA = 

CAMPANIA = 

TOSCANA 2 

 

Sabato 11 settembre ore 12,30 - 11 squadre (inizio tiri di prova ore 12,15) 

LOMBARDIA 2 

EMILIA = 

LAZIO 5 

PIEMONTE 1 

SICILIA = 

CAMPANIA 2 

TOSCANA 1 

 
 

Sabato 11 settembre ore 16,00 - 11 squadre (inizio tiri di prova ore 15,45) 

LOMBARDIA 1 

EMILIA = 

LAZIO 6 

PIEMONTE 1 

SICILIA = 

CAMPANIA 3 

TOSCANA = 
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Regione 
Partecipanti 

Regionali 
Partecipanti 

C.I. 

Turno 1 

Ore 08,50 

Turno 2 
Ore 12,20 

Turno 3 
Ore 15,50 

Campania 7 5  2 3 

Emilia – R. 1 1 1   

Lazio 20 14 3 5 6 

Lombardia 10 7 4 2 1 

Piemonte 5 3 1 1 1 

Sicilia = =    

Toscana 4 3 2 1  

TOTALE 47 33 11 11 11 

 
 

ALBERGO 

 
CAMBIO GESTIONE 

 

Tabelle delle ripartizioni delle squadre partecipanti e turni di gioco 
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