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TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ
Il Settore Bowling d’Azienda è affidato, a livello nazionale e internazionale, alla Commissione Italiana
Bowling d’Azienda (C.I.A.), nominata sino a revoca dal Consiglio Federale.
La Commissione Italiana Bowling d’Azienda, e formata da un Responsabile Nazionale coadiuvato dai
membri nominati dal Responsabile.
Compiti della C.I.A. sono:
- Controllare i requisiti dei soggetti partecipanti;
- Intrattenere i rapporti con il B.E.C. – Bowling European Corporative – e coordinare la partecipazione degli
atleti italiani ai Campionati Europei;
- Curare l’organizzazione e lo svolgimento delle Manifestazioni Nazionali in collaborazione con la Segreteria
Generale FISB;
- Proporre al Consiglio Federale le eventuali modifiche al regolamento del settore e le iniziative per il suo
sviluppo;
- Nominare i propri referenti Regionali con il compito di favorire lo sviluppo del settore.

Articolo 1 - Requisiti per partecipare al circuito bowling d’azienda
Requisiti soggettivi:
La partecipazione ai Campionati Bowling d’Azienda è consentita agli atleti che prestano servizio da almeno
sei mesi o che siano in pensione:
- In aziende private, che dimostrino di avere almeno sei dipendenti sul libro paga, ivi compresi i
Collaboratori a carattere continuativo e i lavoratori interinali e a Partita Iva se legati all’azienda da un
rapporto di collaborazione continuativo;
- Nei Ministeri: si può rappresentare solo un ministero, quello di cui gli atleti sono dipendenti;
- In Gruppi Societari: si intendono per tali l’insieme delle società capogruppo e delle società da essa
controllate, possono iscrivere, sotto un'unica denominazione identificativa del gruppo eventuali atleti di
società controllate, sempre che questi ultimi non riescano a formare un gruppo sportivo con i requisiti
previsti dalle presenti norme;
-

In Enti Pubblici;

- In I° Grado coniugi, figli e Suoceri, generi e nuore. In II° Grado Nonni, Nipoti (figli dei figli, No nipoti di
zii), fratelli, sorelle e cognati di dipendenti in servizio in pensione o dipartiti; possono praticare l’attività
bowling d’azienda anche le/i mogli/mariti e conviventi dei figli di dipendenti in servizio, in pensione o
dipartiti.
In caso di dipartita del dipendente o del pensionato, il diritto per i familiari a partecipare alle gare del
circuito bowling d'azienda rimane acquisito e i familiari che intendano iniziare l’attività bowling d’azienda
dopo la dipartita del dipendente o pensionato, devono presentare domanda alla Segreteria Fisb allegando
la documentazione valida a dimostrazione del diritto alla partecipazione del circuito bowling d'azienda.
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Dalla stagione 2020, i nuovi iscritti, per partecipare al Circuito Bowling d'Azienda, dovranno presentare
documentazione valida che dovrà essere allegata alla scheda di presentazione d’inizio anno che attesti la
condizione di appartenenza all’azienda.
I dipendenti con incarichi annuali e i dipendenti stagionali ivi compresi quelli con contratto di lavoro
interinale o di collaborazione a progetto, sono equiparati a tutti gli effetti ai dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, pertanto possono praticare l’attività bowling d’azienda per la stagione in corso e
sono tenuti a dichiarare annualmente la loro posizione lavorativa alla Federazione, per mezzo
dell’apposita modulistica.
L’azienda rappresentata dal giocatore è quella dove egli è dipendente o era dipendente, anche nel caso non
esista più, perché acquisita o fusa in altra azienda.
Il giocatore parteciperà al Circuito con il nome dell’azienda, dove ora è dipendente o dalla quale è
pensionato.
Gli stranieri, comunitari o extracomunitari, devono essere dipendenti regolari da almeno sei mesi in modo
continuativo.
I soci NON dipendenti appartenenti ai CRAL Aziendali che non abbiano i requisiti succitati come da Art.1,
non hanno diritto a partecipare al circuito Bowling d’Azienda.
La Federazione riconosce alle imprese operanti nel settore del bowling la facoltà di partecipare ai
campionati organizzati dal B.E.C - Bowling European Corporative (www.bec.org.uk).

Articolo 2 – Tesseramento bowling d’azienda
Rilasciato agli atleti che avendone i requisiti ne facciano richiesta, secondo
quanto stabilito dal
Regolamento di settore.
Dà diritto a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate e autorizzate per il Circuito Bowling d'Azienda,
in Italia dalla FISB e/o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti, e all’estero dal B.E.C.
La partecipazione al circuito bowling d’azienda è aperta a tutti gli atleti tesserati nelle Associazioni Sportive
affiliate alla F.I.S.B. Gli atleti devono essere iscritti all’Associazione Sportiva di appartenenza anche solo
come tesserati del bowling d’azienda con i requisiti di cui all’Art. 1.
La partecipazione all’intera attività bowling d’azienda dell’anno (singolo - doppio e squadra) è subordinata
all’iscrizione, effettuata dal responsabile dell’Azienda, di almeno 2 atleti come da Art. 1, antecedentemente
la prima Manifestazione in calendario dell’anno del circuito Bowling d’Azienda. Il Capitano dell’Azienda
deve compilare un elenco atleti Bowling d’Azienda, completo di Nome, Cognome, numero di tessera, e
Associazione Sportiva di appartenenza, che rappresenteranno l’azienda per l’intero anno. L’elenco dovrà
essere consegnato al Responsabile Regionale Bowling d’Azienda, che lo girerà alla segreteria federale per il
controllo definitivo dell’iscrizione degli stessi al settore Bowling d’Azienda, sull’apposito modulo di
tesseramento annuale.
Tutte le comunicazioni della Segreteria Federale come sanzioni e quant’altro riguardante il singolo atleta,
avverranno esclusivamente attraverso la propria Associazione Sportiva di appartenenza e non attraverso il
responsabile dell’Azienda.
Il Presidente dell’ASD con la quale l’atleta è tesserato assume espressamente la responsabilità oggettiva,
in materia disciplinare e comportamentale, del proprio tesserato, nella pratica del circuito aziendale.
La Segreteria con la C.I.A.( Commissione Italiana Bowling d'Azienda), si riservano, in qualsiasi momento
della stagione, di verificare le condizioni di appartenenza all’azienda di tutti gli iscritti richiedendo la
presentazione di documentazione idonea.
Tale documentazione sarà conservata negli archivi FISB e trattata come dati sensibili.
Il numero minimo degli aderenti al settore aziendale è fissato in 2 atleti.
3

Gli atleti, anche se di diverse Associazioni Sportive, che appartengono a una medesima azienda ai sensi
dell’Art. 1 del presente regolamento, possono costituirsi in squadra d’azienda.
Per partecipare a tutta l’attività programmata della federazione, i tesserati che svolgono solo l’attività
bowling d’azienda sono tenuti a pagare l’integrazione per il tesseramento agonistico.
Il Presidente dell’ASD con la quale l’atleta è tesserato assume espressamente la responsabilità oggettiva,
in materia disciplinare e comportamentale, del proprio tesserato, nella pratica del circuito aziendale.

Articolo 3 - Livello handicap bowling d’azienda
Per gli Atleti che effettueranno il loro tesseramento “solo” per attività aziendale e nell’ anno 2019 hanno
partecipato solo alle prove aziendali, l’handicap è calcolato in base alla media dei risultati dell’anno
precedente come da tabella sotto indicata.
Tabella Tesseramento Aziendale
Maschile
DA
A
M/1
200
> 200
M/2
190
199,99
M/3
180
189,99
M/4
< 170 179,99
FEMMINILE
F/1
F/2
F/3
F/4

DA
190
180
170
> 160

A
< 190
189,99
179,99
169,99

Il tesseramento per il 2020 viene equiparato al tesseramento “agonistico” con le specifiche sotto riportate:
1) Gli atleti che effettuano tesseramento nel settore agonistico e partecipano anche al settore aziendale,
parteciperanno al settore con la categoria di appartenenza con conseguente hdcp;
2) Gli atleti che nel 2020 si tesserano solo per il settore aziendale ma provenienti dall’ agonistico vedranno
confermata la categoria di provenienza e quindi handicap di riferimento;
3) Gli atleti che erano tesserati nel settore aziendale e confermano per il 2020 il tesseramento “solo” nel
settore aziendale, avranno handicap assegnato in base alla media dei risultati dell’anno precedente, come
da tabella sopra indicata.
4) Una volta assegnata la fascia di handicap agli atleti del “solo” settore aziendale, all’ atto del
tesseramento la fascia di hdcp sarà trasformata nella categoria di riferimento agonista, esempio Atleta con
+ di 200 sarà equiparato ad una 1^ categoria Atleta con media da 190 a 199,99 in 2^ categoria e cosi di
seguito. In questo modo in qualsiasi momento l’atleta vorrà tesserarsi per il settore verrà tesserato con la
categoria assegnata.
PASSAGGI DI LIVELLO HANDICAP
Per gli atleti tesserati SOLO all’attività aziendale, la media per l’accesso al livello di Handicap superiore è
calcolata su un numero minimo di 24 partite e su un numero minimo di 32 partite per la retrocessione alla
categoria inferiore.
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ATLETI ESORDIENTI
Gli ex e nuovi esordienti in regola con l’art. 1, che desiderano partecipare anche all’attività Bowling
d’Azienda, saranno catalogati nell’ultimo livello di handicap.

Art. 4 – Handicap
Agli atleti con la categoria M/3 e M/4 che intendano partecipare a competizioni di doppio nel girone
Eccellenza, sarà assegnato la categoria M/2.
Nella prova di doppio, gli atleti cadetti, che per esigenze di formazioni partecipano nel livello di Handicap
diverso da quella assegnato, dall’inizio del torneo e fino al Campionato Nazionale rimarranno nel livello di
Handicap d’inizio torneo.
Gli atleti con la categoria M/1 e M/2 partecipano nel girone eccellenza
Gli atleti con la categoria M/3 e M/4 partecipano nel girone cadetti
Le atlete con la categoria F/1 – F/2 – F/3 – F/4 partecipano nel girone femminile unico
Squadra mista con la categoria MF/1 - MF/2 - MF/3 - MF/4 sia maschile che femminile, le atlete fruiscono
di 10 birilli oltre al proprio livello handicap
Nelle competizioni miste uomini e donne, a handicap, con classifica unica, le atlete fruiscono sempre di 10
birilli di handicap oltre a quelli previsti dal proprio livello di Handicap.

Art. 5 – Divisa di gioco
Gli atleti del circuito bowling d’azienda in tutte le competizioni dovranno indossare la divisa con il nome
dell’azienda di cui sono dipendenti o del CRAL aziendale.
Sul retro della divisa deve essere indicato il nome dell’azienda ben visibile e con dimensioni superiori a ogni
altra scritta.
Il giocatore che dovesse scendere in pista indossando pantaloni in tessuto jeans, di qualunque colore
fosse, sarà escluso dalla gara, salvo regolare la sua posizione entro i tiri di prova.
Per partecipare al B.E.C - Bowling European Corporative. Il capitano dell’azienda partecipante deve
assicurarsi che i propri atleti indossino maglie uguali con l’aggiunta della “bandiera” italiana sulla manica
sinistra.

Art. 6 – Aree agonistiche
L’organizzazione dei Campionati Regionali è demandata ai singoli Comitati Regionali, che si potranno
avvalere della collaborazione di Referenti aziendali regionali, anche se non inclusi nell’organico dei membri
del Comitato Regionale.
Le Regioni: coincidono con quelle geografiche
Ogni atleta ha la possibilità di giocare da singolarista in contemporanea nei turni stabiliti per le fasi regionali
di doppio, squadra e singolo, sotto il nome della propria azienda, nella propria regione di residenza.
I responsabili dell’organizzazione di queste prove dovranno prevedere l’utilizzo di piste dedicate, facendo
gareggiare gli atleti con lo stesso ritmo di gioco dei doppi o delle squadre, all’occorrenza utilizzando delle
‘spalle’, dove fosse possibile.
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Art. 7 – Responsabili regionali
La Commissione Italiana Bowling d’Azienda, nomina i propri referenti Regionali con il compito di favorire lo
sviluppo del settore.
Il Responsabile Regionale Bowling d’Azienda insieme ai capitani delle aziende programmerà, in accordo
con i centri bowling, le date delle varie prove.
Le quote federali vanno inviati dal Comitato/Delegato Regionale alla Segreteria Generale entro 8 giorni
della conclusione di ogni fase, compilando il rendiconto con le spese a ogni manifestazione previa
esclusione di partecipazione alla manifestazione nazionale.
I Responsabili Regionali Bowling d’Azienda devono inviare alla C.I.A. Commissione Italiana Bowling
d’Azienda, il calendario delle prove regionali, tramite la segreteria e i risultati dei campionati via E-Mail a:
risultati@fisb.it
Il Comitato/Delegato Regionale, rimborserà le spese documentate, direttamente al Responsabile
Regionale Bowling d’Azienda.
Il Responsabile Regionale Bowling d’Azienda assegnerà i turni di gioco delle Manifestazioni Nazionali in
base alla classifica regionale, saranno i migliori classificati a scegliere il turno seguiti dai rimanenti.

Art. 8 – Campionati regionali
I Campionati Regionali (squadra, doppio e singolo), si svolgeranno in due fasi, utilizzando per le due prove,
ove possibile, due centri bowling diversi.
1° FASE REGIONALE
Le squadre con un numero inferiore di 4 atleti, possono partecipare esclusivamente ai Campionati
Regionali e Nazionali di Singolo e Doppio.
Le fasi regionali sono organizzate dai Responsabili Regionali Bowling d’Azienda, a questa fase i responsabili
dell’Azienda possono iscrivere un numero illimitato di atleti.
I risultati della 1° fase del campionato vanno inviati, via e-Mail a: risultati@fisb.it
2° FASE REGIONALE
Partecipano gli atleti possibilmente con le medesime formazioni (doppio e squadra). Qualora più atleti
fossero impossibilitati a partecipare alla 2^ Fase Regionale, è ammessa la sostituzione di 2 atleti nella
squadra e 1 nel doppio anche con giocatori che non hanno fatto la prima fase, Il punteggio di riporto
rimane quello risultante dalla classifica della 1^ fase acquisita dalla vecchia formazione (Squadra/Doppio).
In caso di più formazioni, quello risultante dalla miglior posizione acquisita.
I risultati della 2^ fase del torneo devono essere inviati via E-Mail a: risultati@fisb.it.
Le riserve delle squadre e i singolaristi dei doppi acquisiscono il diritto a partecipare alla Finale Italiana,
giocando contemporaneamente nei turni di squadra e di doppio, almeno una Fase Regionale, pagando la
relativa quota di Fase.
Le Fasi Regionali dovranno essere svolte preferibilmente entro la data di Calendario, in base alle esigenze
della propria regione, eventuali spostamenti dovranno essere concordati con il Responsabile Nazionale.
Il Responsabile Regionale Bowling d’Azienda emanerà il regolamento del Campionato e i turni di gioco
secondo la disponibilità del centro che ospita la manifestazione.
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Sarà cura del Responsabile Regionale Bowling d’Azienda nel limite del possibile, assegnare all’ultimo turno
di gioco quelle formazioni o giocatori che nella 1^ fase risultano nelle zone alte della classifica, alfine di
poter avere una presenza più massiccia alla premiazione.
La prova può essere svolta in più settimane, qualora il numero degli iscritti alla manifestazione, o la
disponibilità del centro, lo renda necessario.
I Responsabili Regionali Bowling d’Azienda, che per problemi di organizzazione possono chiedere al
Consiglio Federale di modificare il Format per la finale per il podio, senza costi aggiuntivi.
Eventuali modifiche fatte e non autorizzate al gioco o altro, verrà escluso dalla partecipazione ai
Campionati Nazionali.

LE FASI REGIONALI SONO ARTICOLATE NELLE SEGUENTI PROVE DI SPECIALITA’:
SQUADRA DA 4 - La finale si disputerà nel mese di aprile a: Casalecchio di Reno (BO)
GIRONE UNICO livello di Handicap tutti, femminile + 10 birilli di handicap oltre a quelli previsti nel proprio
livello di Handicap.
Format: Due Fasi Regionali di 4 partite a totale birilli a ritmo di squadra da 4, ad handicap ognuna divisa in 2
serie da 2
Il podio Regionale avrà l’iscrizione gratuita al Campionato Nazionale d’Azienda, se sono presenti almeno
otto formazioni. Se le formazioni sono sei ,l’iscrizione sarà gratuita SOLO per la formazione Campione
Regionale.
DOPPIO - La finale si disputerà nel mese di giugno a: Fano (PU)
Specialità: MASCHILE di livello di Handicap
Gironi: ECCELLENZA (M/1 e M/2) – CADETTI (M/3 e M/4)
Format: Due Fasi Regionali di 6 partite, a totale birilli a ritmo di doppio, ad handicap ognuna divisa in 3 serie
da 2.
Nel girone Eccellenza deve essere presente almeno un atleta con livello di handicap “M/1” o “M/2”
Specialità: FEMMINILE
Gironi: GIRONE UNICO (F/1 – F/2 – F/3 – F/4)
Format: Due Fasi Regionali di 6 partite a totale birilli a ritmo di doppio, ad handicap ognuna divisa in 3 serie
da 2.
Il podio Regionale avrà l’iscrizione gratuita al Campionato Nazionale d’Azienda, se sono presenti almeno
otto doppi, con almeno sei doppi, l’ iscrizione sarà gratuita SOLO per il doppio Campione Regionale.
SINGOLO - La finale si disputerà nel mese di novembre a: S. Lazzaro di Savena (BO)
Specialità: MASCHILE
Gironi: ECCELLENZA (M/1 e M/2) – CADETTI (M/3 e M/4)
Format: Due Fasi Regionali di 6 partite a totale birilli a ritmo di doppio, ad handicap ognuna divisa in 3 serie
da 2.
Specialità: FEMMINILE
Girone: GIRONE UNICO (F/1 – F/2 – F/3 – F/4)
Format: Due Fasi Regionali di 6 partite a totale birilli a ritmo di doppio, ad handicap ognuna divisa in 3 serie
da 2.
Il podio Regionale avrà l’iscrizione gratuita al Campionato Nazionale d’Azienda, se sono presenti almeno
otto partecipanti, con sei partecipanti l’ iscrizione sarà gratuita SOLO al Campione Regionale.
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Art. 9 – Campionati Nazionali
Il numero dei partecipanti sarà stabilito in base alle disponibilità del centro prescelto.
I turni di gioco delle Manifestazioni Nazionali devono essere uniformi, quindi i Responsabili Regionali
d’Azienda sono tenuti a confermare i posti loro assegnati dalla C.I.A. In base alla percentuale di
partecipazione loro spettante.
Le Aziende possono formare i doppi e le squadre anche con atleti di regioni diverse, che abbiano almeno
disputato una Fase Regionale e altresì con riserve/singolaristi in regola con art. 6 e art. 8.
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 Nazionale.
E’ 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 2020
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.
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.
Per cause di forza maggiore e se nei turni successivi vi sono turni di gioco liberi la C.I.A. Commissione
Italiana Bowling d'Azienda può autorizzare il cambio turno.
9. a) Campionato Nazionale Squadra Bowling d’Azienda
Sede di gioco: Casalecchio di Reno (BO)
L’Azienda acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Nazionale e può formare le squadre con atleti in
regola con una fase regionale (quattro partite) ed almeno due atleti in regola con le due fasi Regionali
(otto partite).
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.
E’ garantita la partecipazione di una squadra per ogni Azienda (esclusa dalle qualificazioni), in regola con
La partecipazione regionale della 2^ fase, con assegnazione nel 1° 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.
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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 12 squadre dalla classifica generale hdcp compreso.
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 1a del girone pari
contro la 1a del girone dispari decreterà la Squadra Campione Nazionale Bowling d’Azienda. Lo scontro tra
le seconde dei 2 gironi decreterà il terzo e quarto posto.
Gli altri saranno classificati in base al totale dei birilli abbattuti nella fase finale 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 2021 – VIENNA – AUSTRIA.
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.
9. b) Campionato Nazionale di Doppio Bowling d’Azienda
Sede di gioco: Fano (PU)
Il numero totale dei doppi partecipanti per ciascuna regione è comunicato dalla Segreteria Generale in
modo proporzionale al numero dei doppi partecipanti alla 2^ fase regionale, in base alla disponibilità del
centro che ospita la manifestazione.
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.
E’ esclusa la possibilità di organizzare turni di gioco con una sola regione.

9

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 Campione Nazionale
Bowling d’Azienda al totale più alto dei birilli abbattuti, comprensivo di handicap.
La Fisb riconoscerà un contributo forfettario pari alla somma di € 500,00 al primo e di € 400,00 al secondo
doppio finalista, classificato al primo ed al secondo posto ricalcolando il totale birilli a scratch, qualifiche
+ finale, (Eccellenza e Cadetti) che rappresenteranno l’Italia al B.E.C. Bowling European Corporative 2021
– VIENNA – AUSTRIA.
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 + hdcp. La prima serie su
piste assegnate dall’Organizzazione.
Dopo le 6 partite di finale, al totale più alto dei birilli comprensivo di handicap sarà assegnato il titolo di
Doppio Femminile Campione Nazionale Bowling d’Azienda.
La 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 2021 – VIENNA – AUSTRIA.
Tutti i componenti devono essere in regola con le normative B.E.C. che prevede almeno un dipendente.
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.
9 . c) Campionato Nazionale di Singolo Bowling d’Azienda
Sede di gioco: San Lazzaro di Savena (BO)
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Il numero totale dei partecipanti per ciascuna regione è comunicato dalla Segreteria Generale,
proporzionalmente al numero dei partecipanti alla 2^ fase regionale con serie completa e in funzione della
disponibilità del centro che ospita la manifestazione.
Gironi:
MASCHILE: ECCELLENZA (M/1 e M/2) – CADETTI (M/3 e M/4)
FEMMINILE: GIRONE UNICO (F/1 – F/2 – F/3 – F/4)
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 alla Finale Italiana disputeranno le qualifiche il sabato, se non diversamente stabilito.
E’ esclusa la possibilità di organizzare turni di gioco con una sola regione.
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.

Possono partecipare gli atleti in regola con le due fasi Regionali (12 partite giocate).
REGOLAMENTO DI GIOCO
MASCHILE: ECCELLENZA (M/1 e M/2) – CADETTI (M/3 e M/4)
QUALIFICHE:
Tutti gli atleti, divisi nei gironi Eccellenza e Cadetti, disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise in 3
serie da 2 partite a totale birilli più hdcp.
Si fa presente che fanno fede le classifiche pubblicate sul sito ufficiale della FISB.
FINALE:
Saranno ammessi alla finale di ciascun girone, nr. 20 Eccellenza, nr. 16 Femminile, nr. 20 Cadetti, e in base
alla disponibilità piste del centro bowling.
I finalisti, riportandosi Il 50% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni con arrotondamento previsto dal
sistema del centro bowling, disputeranno 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite a totale birilli + hdcp. La
prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione.
Dopo le 6 partite di finale al totale più alto dei birilli comprensivo di handicap sarà assegnato il titolo di
Singolo Eccellenza/Cadetti Campione Nazionale Bowling d’Azienda.
FEMMINILE: GIRONE UNICO (F/1 – F/2 – F/3 – F/4)
QUALIFICHE:
Tutte le atlete disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise in 3 serie da 2 partite a totale birilli più
Hdcp, con classifica unica.
Si fa presente che fanno fede le classifiche pubblicate sul sito ufficiale della FISB.
FINALE:
Le finaliste, riportandosi Il 50% dei birilli abbattuti nelle qualificazioni con arrotondamento previsto dal
sistema del centro bowling, disputeranno 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite a totale birilli + hdcp. La
prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione.
Il totale più alto dei birilli comprensivo di handicap sarà assegnato il titolo di Singolo Femminile Campione
Nazionale Bowling d’Azienda.
9 . d) Campionato Nazionale di Doppio misto Bowling d’Azienda.
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Sede di gioco: San Lazzaro di Savena (BO) (in concomitanza con il Campionato Nazionale di Singolo
d’Azienda).
Questa competizione prevede unicamente la finale Nazionale ed assegna il titolo valevole anche per la
prova di doppio misto d’azienda in seno al B.E.C - Bowling European Corporative 2021 – VIENNA AUSTRIA.
La manifestazione si disputa a girone unico ad handicap.
REGOLAMENTO DI GIOCO
Saranno ammessi alla finale 32 coppie, in base alla disponibilità piste del centro bowling.
Durante la fase Regionale del Singolo d’Azienda, ogni capitano del Gruppo, prima di disputare le partite,
dovrà dichiarare le formazioni del doppio misto.
Non sono ammessi doppi misti tra aziende diverse.
Alla fine delle due fasi gioco di singolo sarà stilata una classifica (totale birilli handicap compreso), delle
formazioni di doppio misto dichiarate dai Capitani a inizio torneo.
Solo in caso di "impossibilità a partecipare" uno dei due potrà essere sostituito con un altro giocatore in
regola con le due fasi del singolo
Da questa classifica saranno selezionati i doppi misti che parteciperanno alla Finale Italiana Doppio Misto
Bowling d’Azienda, in base al numero di posti assegnati dalla Segreteria. Il numero di doppi ammessi alla
finale, sarà determinato dalla Organizzazione in base alla disponibilità del centro che ospita la
manifestazione. La finale sarà disputata su un totale di 4 partite handicap compreso, suddivise in 2 serie da
2 partite.
Le piste saranno assegnate dall’organizzazione.
La classifica al termine delle 4 partite designerà il Doppio Misto Campione Nazionale Bowling d’Azienda.
Fisb 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 2021 – VIENNA - AUSTRIA, di almeno un atleta che
abbia partecipato alla Finale Italiana di Doppio Misto d’Azienda.
Tutti i componenti devono essere in regola con le normative B.E.C. che prevede almeno un dipendente.
(www.bec.org.uk).
In caso di mancata iscrizione al B.E.C - Bowling European Corporative del doppio misto che ne ha diritto, il
rimborso spese sarà trasferito agli atleti del doppio misto che seguono in classifica scratch.
Art. 10 – Regole di gioco e sanzioni per rinuncia

"Vademecum Regole di Gioco"
Divise di gioco (Norme Fisb)
A) Nel caso in cui un Gruppo abbia diverse divise di gioco, i giocatori di una stessa formazione devono
indossare maglie identiche e pantaloni/gonne dello stesso colore. Le donne di una stessa formazione non
possono differenziarsi nell’uso di pantaloni, gonne, fuseaux o altro.
B) I campioni Nazionali in carica sono tenuti a porre sulla maglia lo scudetto.
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Il giocatore che dovesse scendere in pista indossando pantaloni in tessuto jeans, di qualunque colore
fosse, sarà escluso dalla gara, salvo regolare la sua posizione entro i tiri di prova.
Disdette e multe iscrizione torneo
Disdette ammesse fino a tre giorni prima dell’inizio del Torneo senza penale, In caso di mancata
partecipazione, leggere ammende e tasse 2020.
Reclami
I reclami che riguardano criteri di ammissibilità o regole generali di gioco, devono essere presentati scritti
ad un giudice di gara o responsabile del torneo non oltre 30 minuti dalla fine della partita per cui si
presenta il reclamo e comunque non oltre 30 minuti dalla fine della serie/blocco.
Se non è stato presentato nessun reclamo scritto entro il termine stabilito, la partita o le partite
s’intendono giocate e valide.
Riserve
Laddove sia prevista la possibilità di utilizzare riserve, queste devono essere comunicate al momento
dell’iscrizione.
Alle riserve è consentito di eseguire dei lanci di riscaldamento sulle piste di riserva, se non utilizzate ai fini
della competizione, per un tempo massimo di cinque minuti per ogni atleta presente per ogni pista (un
atleta 5 minuti due atleti 10 minuti e così via).
La richiesta di sostituzione deve essere comunicata all’organizzazione entro la fine del nono frame.
Lanci di prova
a) Competizioni di singolo con 1 atleta per pista: 5 minuti
b) Competizioni di singolo con 2 atleta per pista: 10 minuti
c) Competizioni di doppio: 10 minuti
d) Competizioni di tris e squadra da 4/5: 15 minuti
e) Finali match‐play 1 frame per pista per atleta
f) Nel caso d’interruzioni superiori a 15 minuti dovuti a guasti meccanici, dovranno essere concessi regolari
tiri di prova secondo i tempi stabiliti ai punti precedenti
L’orario di inizio indicato nel Regolamento del Campionato Nazionale d’Azienda s’intende come primo tiro
valido, e non tiri di prova.
E’ fatto obbligo in ogni caso di inviare i risultati al CRD nelle forme e nei modi stabiliti dalla C.I.A.
Sanzioni
Ogni violazione a queste norme implica per l’atleta o gruppo l’applicazione delle sanzioni deliberate dal
Consiglio Federale.
Slow Bowling (gioco lento)
I giocatori che si preparano a salire sull’approach per eseguire un lancio avranno i seguenti diritti e doveri:
a) Potranno reclamare il diritto di precedenza solo su un giocatore che si stia muovendo verso l’approach o
preparando al lancio sulla pista adiacente di sinistra;
b) Dovranno cedere la precedenza al giocatore che si stia movendo verso l’approach o preparandosi al
lancio sulla pista adiacente di destra;
c) Dovranno essere pronti per lanciare quando è il loro turno e non potranno ritardare il lancio se le piste
loro adiacenti, sia a destra sia a sinistra, sono libere.
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Tie-break
Per tutte le competizioni organizzate o autorizzate dalla federazione:
a) In caso di parità nelle classifiche per totale birilli, la posizione più alta in classifica è dell’atleta o del team
che ha eseguito l’ultima partita più alta hdcp compreso. In caso di nuova parità, vale la penultima partita e
così via.
b) In caso di parità nelle classifiche a punti:
- Se il format è per scontri diretti la posizione più alta e dell’atleta/team che ha vinto lo scontro diretto, in
caso di parità all’ultimo incontro vale il totale birilli.
- Se il format è per totale punti, vale il totale birilli, in caso di successiva parità vale la regola stabilita per la
classifica a totale birilli.
c) In caso di parità negli scontri testa a testa si giocano un 9° e 10° frame ripartendo da score zero, finché la
parità sarà interrotta.
Se la parità riguarda due team, ciascun team decide quale atleta giocherà il 9° e 10° frame.
Per il primo tiro, gli atleti saranno sistemati sulle piste, dove hanno finito la partita.
L’atleta o il team con la migliore posizione di classifica prima degli scontri testa – a testa, sceglie l’ordine di
partenza.
In caso di nuova parità la stessa sarà risolta con il sudden death (vince il team che al primo lancio successivo
fa di più). I tie-break si giocano a scratch.
Premi esterni alla Federazione
Tutti coloro che volessero dare dei premi, ai giocatori meritevoli, questi saranno assegnati solo tenendo
conto esclusivamente delle qualificazioni.
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