Roma li, 4 settembre 2014

Prot. 3338 C/G
A tutti i
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Regionali
Presidenti ASD
Loro Sedi

Oggetto: Variazioni al regolamento del Campionato Italiano di Doppio
In considerazione della ridotta adesione al Campionato Italiano di doppio delle categorie FA FB e FD sono
state introdotte le seguenti modifiche al Regolamento di gioco.
1) Il centro Bowling Rivarolo non sarà utilizzato per questo campionato e la categoria FD è stata
trasferita al Center Bowling King.
2) Le qualificazioni per le categorie FB e FD sono state abolite. I doppi di queste categorie che hanno
dato conferma, n.ro 6 della Categoria FB e n.ro 7 della Categoria FD accederanno direttamente alla
finale Round Robin.
In conseguenza delle variazioni introdotte questi saranno i nuovi orari di gioco.
SABATO 13 SETTEMBRE
Categoria FA – Center Bowling King – unico turno di qualificazione alle ore 13,00.
DOMENICA 14 SETTEMBRE
A) Le finali Round Robin delle categorie FB e FD – Center Bowling King – si giocheranno in
contemporanea, alle ore 09,00.
La premiazione al termine.
B) La finale Round Robin della Categoria FA – Center Bowling King – si giocherà alle ore 13,00.
IMPORTANTE
La categoria FD, per ovvie ragioni, giocherà sul condizionamento preparato per la Categoria FB.
MEMORANDUM
Crediamo fare cosa utile nel ricordare a tutti i/le partecipanti al Campionato Italiano di Doppio quanto
scritto sul regolamento pubblicato in data 31 luglio 2014 e che qui è integralmente riportato:
Ogni atleta deve, tassativamente, consegnare all’atto dell’iscrizione la scheda bocce compilata (max n°8
bocce), che deve riportare esplicitamente il codice e la firma del Tecnico abilitato che ha certificato la
regolarità delle attrezzature (Art.6 RTA 2014) o i fogli di certificazione delle bocce sempre firmati dal
Tecnico abilitato.
Non sarà consentito prendere parte alla manifestazione in assenza di quanto sopra.
Cordiali saluti
La Segreteria Fisb

