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Roma,16 maggio 2017     Prot. n. 2105/ap 

                               

A tutti i  

                              Ai Comitati Regionali 
       Ai Rappresentanti Aziendali di: 

        Piemonte  

        Lombardia 

Emilia Romagna  

Toscana 

Lazio 

Campania 

                                                      

 

CAMPIONATO NAZIONALE DI DOPPIO “DIPENDENTI DI AZIENDA”  

Eccellenza – Cadetti – Femminile  

Fano (PU) 02/03/04 Giugno 2017  

Centro Bowling SPORT PARK – V.le Dante Alighieri,150 – Tel. 0721 825899  

Il numero totale dei doppi partecipanti per ciascuna regione, è comunicato dalla Segreteria Generale, 

proporzionalmente al numero dei doppi partecipanti alla 2^ fase regionale, in base alla disponibilità del 

centro che ospita la manifestazione.  

I Responsabili Aziendali Regionali dovranno comunicare alla C.I.A. Commissione Italiana Aziendale entro e 

non oltre il 26 maggio i doppi partecipanti indicando i nominativi con relativo nr. di tessera e Azienda.  

 

Responsabili del Torneo: Coordinatore Commissione Italiana Aziendale Damiano Trapani e il Consigliere 

Federale Ignazio Cerami 

 

Ufficiali di Gara: designati dalla CNA.  

 

Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.S.B. e W.B. in particolar modo Norme Generali, in 

particolar modo Divise di Gioco.  

 

GIRONI: - ECCELLENZA (livello di Handicap 0-5) – CADETTI (livello di Handicap 10-15)  

FEMMINILE (livello di handicap 0-5-10-15) 

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 e almeno uno con le due Fasi Regionali. 

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. 

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

Il numero dei semifinalisti/finalisti di ciascun girone, sarà noto non appena si avranno le conferme degli 

effettivi partecipanti alla Finale Italiana dai Responsabili Regionali d’Azienda e sarà determinato in 

ragione del numero dei partecipanti alla qualificazione per ciascun girone (eccellenza, femminile, 
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cadetti), e in base alla disponibilità piste del centro bowling.  

REGOLAMENTO DI GIOCO 

MASCHILE - ECCELLENZA (livello di Handicap 0-5) – CADETTI - (livello di Handicap 10-15) 

QUALIFICHE: 

Tutti i doppi, divisi per livelli handicap e gironi, disputeranno 6 partite di qualificazione ad handicap 

suddivise in 2 serie da 3 partite.  

Il sorteggio avverrà 30 minuti prima di ogni turno di gioco. 

Saranno ammessi alla semifinale/finale, un numero pari di doppi in percentuale dei doppi partecipanti alle 

qualifiche determinata dalla disponibilità del Centro Bowling. 

FINALE: 

I doppi finalisti, riportando il 30% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni sul totale di doppio (arrotondato 

per difetto), disputeranno ulteriori 6 partite (2 serie da 3) a totale birilli + hdcp. La prima serie su piste 

assegnate dall’Organizzazione.   

Dopo le 6 partite di finale, sommando il totale dei birilli abbattuti, comprensivo di handicap + il riporto 

del 30% delle qualificazioni sarà assegnato il titolo di Doppio Eccellenza/Cadetti Campione Nazionale 

Bowling d’Azienda. 

FEMMINILE – GIRONE UNCO (livello di Handicap 0-5-10-15) 

QUALIFICHE: 

Tutti i doppi, disputeranno 6 partite di qualificazione ad handicap suddivise in 2 serie da 3 partite. 

Il sorteggio avverrà 30 minuti prima di ogni turno di gioco.  

Saranno ammessi alla semifinale/finale, un numero pari di doppi in percentuale dei doppi partecipanti alle 

qualifiche in funzione dalla disponibilità del Centro Bowling. 

 

FINALE: 

Accedono alla finale I primi 8 doppi (6 dalla classifica generale + i primi 2 esclusi con il totale scratch più 

alto), che con il riporto del 30% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni sul totale di doppio (arrotondato 

per difetto), disputeranno 2 serie da 3 partite a totale birilli + hdcp. La prima serie su piste assegnate 

dall’Organizzazione.   

Dopo le 6 partite di finale, sommando il totale dei birilli comprensivo di handicap + il riporto del 30% 

delle qualificazioni sarà assegnato il titolo di Doppio Femminile Campione Nazionale Bowling 

d’Azienda. 

Fisb riconoscerà un contributo forfettario pari alla somma di € 400,00 al primo doppio finalista, 

classificato al primo posto ricalcolando il totale birilli a scratch, qualifiche + finale, che 
rappresenterà l’Italia al B.E.C. Bowling European Corporative 2018 – Francia. 

Gli aventi diritto, avranno l’obbligo di iscrivere i doppi al BEC con almeno 1 atleta che abbia partecipato 

al Campionato Nazionale di Doppio d’Azienda ed in regola con le normative B.E.C. 

In caso di mancata iscrizione al B.E.C - Bowling European Corporative dei doppi aventi diritto, il 

rimborso spese forfettario sarà trasferito alle atlete del doppio che segue in classifica. 

 

 

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 e squadra.  Dal 2017 per rendere il Trofeo più 

omogeneo, abbiamo modificato il conteggio dei punti, cercando di premiare sia la partecipazione che il 
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valore degli atleti. Quindi ad ogni Campionato Nazionale (singolo, doppio e squadra), al termine delle 

qualificazioni, sarà stilata una classifica all events complessiva (Maschile-Femminile e Esordienti hdcp 

compreso), e saranno assegnati punti ai primi 45 atleti come da tabella allegata. La somma dei punti di 

tutti gli eventi, definirà l’Azienda vincitrice del Trofeo 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 delle qualificazioni, 

sarà assegnato un Trofeo d’Azienda del Campionato in base alla classifica all events come sopra 

specificato. 

 

Tabella assegnazione punti 

TROFEO AZIENDA DELL'ANNO 

  

Pos Punti Pos Punti 

1 200  11 - 12 70 

2 170  13 - 14 65 

3 150  15 - 16 60 

4 140  17 - 18 55 

5 130  19 - 20 50 

6 120  21 - 25 45 

7 110  26 - 30 40 

8 100  31 - 35 35 

9 90  36 - 40 30 

10 80  41 - 45 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNI ED ORARI ASSEGNATI ALLE SINGOLE REGIONI  

 

Data  Orario  Turni  Fase  Piste  2 Serie 3 p Doppi  
 

02 giugno  13,00  
 

Qualificazione  12  6 12  Opzionabile  
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02 giugno  17,00  1^  Qualificazione  18  6 18  Qualificati  

03 giugno  9,00  2^  Qualificazione  18  6 18  Qualificati  

CONDIZIONAMENTO PISTE  

03 giugno  12,30  3^  Qualificazione  18  6  18  Qualificati  

CONDIZIONAMENTO PISTE  

03 giugno  16,30  4^  Qualificazione  18  6  18  
 

FINALE  

04 giugno  9,00  
 

Finale 
 

6  
 

Eccellenza 

   Finale  6  Femminile 

CONDIZIONAMENTO PISTE  

04giugno  12,00  
 

Premiazioni  
 

Eccellenza - Femminile 

04 giugno  13,00  
 

Finale 
 

6  
 

Cadetti 

04 giugno  16,00     Premiazioni     Cadetti 

Programma e turni di gioco.  

Gli orari si intendono primo tiro valido  

TURNI ED ORARI ASSEGNATI ALLE SINGOLE REGIONI  

Venerdì 02 giugno ore 17,00 (inizio tiri di prova ore 16,50), il sorteggio avverrà 30 minuti prima di ogni 

turno di gioco 

PIEMONTE  2 

LAZIO  10 

EMILIA ROMAGNA  4 

LOMBARDIA  2 

 

Sabato 03 giugno ore 09.00 (inizio tiri di prova ore 8,50), il sorteggio avverrà 30 minuti prima di ogni 

turno di gioco 

LOMBARDIA  4 

EMILIA ROMAGNA  1 

PIEMONTE  3 

LAZIO  10 

 

CONDIZIONAMENTO PISTE  

Sabato 03 giugno ore 12.30 (inizio tiri di prova ore12,20), il sorteggio avverrà 30 minuti prima di ogni 

turno di gioco 

CAMPANIA  5 

TOSCANA  1 

LAZIO  5 

LOMBARDIA  4 
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PIEMONTE  3 

 

CONDIZIONAMENTO PISTE  

Sabato 03 giugno ore 16.30 (inizio tiri di prova ore16,20), il sorteggio avverrà 30 minuti prima di ogni 

turno di gioco 

CAMPANIA  6 

LAZIO  5 

LOMBARDIA  3 

PIEMONTE  4 

 

FINALE  

Domenica 04giugno ore 09,00 (Inizio tiri di prova ore 08,50)  

Eccellenza e Femminile (Al termine premiazione)  

Domenica 04giugno ore 13,00 (Inizio tiri di prova ore 12,50)  

Cadetti (Al termine premiazione)  

E’ possibile concordare tra gli stessi responsabili il cambio turni tra regioni comunicando il dettaglio alla 

C.I.A. Commissione Italiana Aziendale 

 

HOTEL 
 

                   Alberghi Consorziati – Fano – Torretta - Marotta 
                 V.le Adriatico, 132 61032 FANO(PU) 

                0721/827376  fax 0721/825710 
 

 

 

 

 


