48°CITTA’ DI
BOLOGNA
16 - 22 Aprile 2018
Approvato dalla F.I.S.B. sotto le responsabilitá amministrative della GMBS srl e
Tecnico Sportiva dell’A.S.D. Galeone si svolgerá nei giorni 16 Aprile - 22 Aprile 2018
presso il Centro Sportivo “ Reno Bowling” di Casalecchio di Reno (BO) la 48a
edizione del Torneo Nazionale a squadra da 4 atleti denominato:
48° CITTA’ DI BOLOGNA
25° TROFEO "REMO FORNASARI”
Regolamento
Possono partecipare a questo torneo tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FISB
per la stagione agonistica 2018, a tutti i partecipanti verrà attribuito il seguente
handicap:
M/1 =0

M/2 = 5

F/1 = 10 F/2 = 15

M/3 = 10

M/4 = 15

F/3 = 20

F/4 = 25

Qualificazione
Tutte le squadre partecipanti effettueranno 5 serie da 1 partita. La 1° serie sará
giocata sulla pista sorteggiata, le serie successive spostandosi come da tabella
esposta. II sorteggio piste avverrà 30 minuti prima di ogni turno di gioco. Per gli
eventuali ritardatari il sorteggio sarà effettuato dall'organizzazione.
L'A.S. Galeone, responsabile dell'organizzazione tecnico-sportiva del torneo
rispetterà e fará rispettare a tutti gli atleti partecipanti l'art. 5.4.3 "divise di gioco"
dell'RTS 2018. Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno testo
i regolamenti emanati dalla F.I.S.B./ETBF /WB
Semifinale
Riservata alle prime 16 squadre classificate, che riportando 1/3 del totale birilli
arrotondato per eccesso realizzato nelle qualificazioni, disputeranno ulteriori 2
partite (una partita per coppia di piste assegnate in base a classifica come da
tabella esposta ad inizio torneo).

Match Play
Le 16 squadre, in base alla loro posizione in classifica, verranno inserite in un
tabellone tipo tennis e si elimineranno sulla distanza di 2 partite (totale birilli) per
gli ottavi ed una sola partita dai quarti alle finali 1°/2° posto . La finale 3°/4° posto
non sarà disputata, sarà classificata terza la squadra meglio classificata al turno
del match-play (esclusivamente per l'assegnazione della coppa).
TABELLONI INCONTRI
1°

23/24

16°
8°

1/2
21/22

9°
5°

5/6
19/20

12°
13°

3/4
17/18

4°
3°

3/4
15/16

14°
6°

5/6
13/14

12°
10°

1/2
11/12

7°
2°

7/8
9/10

15°

PRENOTAZIONI
Dal 4/3 Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo
Dal 11/3 Val D’Aosta, Piemonte, Trentino, Friuli, Liguria Umbria,Lazio
Dal 18/3 Lombardia, Marche, Toscana, Veneto
Dal 25/3 Emilia Romagna
Dal 2/4 Bologna
Le prenotazioni dovranno pervenire esclusivamente a Loris Masetti dalle 9 alle
21,00 al n. 389 0376815

Dopo

la

prenotazione

telefonica

é

fatto

obbligo

inviare

e-mail

(loris.bowlingreno@gmail.com) di conferma entro le 72 ore indicando l'A.S.
d'appartenenza, nome, cognome categoria e n. di tessera degli atleti partecipanti
in ordine di partenza. Dopo tale conferma scritta, non é possibile annullare la
prenotazione, pertanto in caso di mancata partecipazione l'A.S. é tenuta a pagare
per intero la quota d'iscrizione. (vedi art. 16.7 RTS 2018).
N.B. assenza qualificati alla finale (art. 16.9 RTS 2018) il premio destinato alle
squadre che non si presenteranno alla finale verrà devoluto in beneficenza alla
Onlus Ageop..
Casi di parità: qualificazione e semifinale – serie più alta nell’ultima partita
(handicap compreso)
Match play: tie-break ad oltranza fra gli atleti designati dai capitani
Finale 1° - 2° posto partita di spareggio fra gli atleti designati dai capitani
Turni di gioco
1° turno di qualificazione

Lunedì

16/04 ore 20,30 (tiri di prova 20.15)

2° turno di qualificazione

Giovedì

19/04 ore 20,30 (tiri di prova 20.15)

3° turno di qualificazione

Sabato

21/04 ore 9,00 (tiri di prova 8.45)

4° turno di qualificazione

Sabato

22/04 ore 14,30 (tiri di prova 14,15)

Semifinale Squadre

Domenica 22/04

Tabellone Match-Play

ore 10.30 circa

ore 8.30 (tiri di prova 8.15)

Costo d'iscrizione €. 360,00 per squadra
Verrà rispettato in materia quanto sancito dall’RTS 2018 Art. 5
ORGANIZZAZIONE TECNICO-SPORTIVA – A.S.D. GALEONE
Ufficiali di gara federale - da definire
Eventuali contestazioni saranno risolte dagli Ufficiali di gara, fatto salvo il diritto al
ricorso
agli Organi di Giustizia Federale.

MONTEPREMI
II Montepremi

netto delle imposte di Legge é garantito e calcolato sulla

partecipazione di 52 Squadre
Eventuali maggiori partecipazioni integreranno il FRS in quota proporzionale:
classifica dopo semifinale

dopo il Match-Play

1°SQUADRA classificata R.S. per € 1.000,00

TROFEO

€ 2.400,00

2°SQUADRA classificata R.S. per €

600,00

COPPA

€ 1.600,00

3°SQUADRA classificata R.S. per €

400,00

COPPA

€

800,00

4°SQUADRA classificata R.S. per €

€

800,00

5°SQUADRA classificata R.S. per €

€

600,00

6°SQUADRA classificata R.S. per €

€

600,00

7°SQUADRA classificata R.S. per €

€

600,00

8°SQUADRA classificata R.S. per €

€

600,00

Squadre eliminate negli ottavi R.S. per

€

400,00

N.B. per alcun motivo verranno consegnati i rimborsi, alle squadre classificate dal
1° all’8° posto, prima della premiazione.

DATI TECNICI “RENOBOWLING”
Piste

SINTETICHE Switch

Birilli

MAX BRUNSWICK / SWITCH

Tipo Macchina per lavaggio piste KUSTODIAN JON
Tipo Macchina per oliatura

KUSTODIAN JON

Olio/Detergente

OFFENSE HV / DEFENSE

Condizionamento piste:

il grafico verrà pubblicato sul sito:
www. renobowling.it

