1ª Fase SINGOLO SENIOR
Bowling Nerviano
Il Campionato si svolge in tre fasi ad hdcp Federale ed a fasce di età sul totale di 6 partite in 3
serie di 2 partite perciascuna delle fasi previste.
Maschile e Femminile per fasce di età, A/B/C Maschile e A/B/C Femminile.
Al termine di ogni fase verrà stilata una classifica a punti in base ai birilli abbattuti da ciascun
atleta (hdcp compreso). La classifica finale sarà definita dalla somma dei punti totalizzati dal
giocatore/trice nelle 3 fasi di regionale.
SEDE DI GIOCO

BOWLING NERVIANO

RESPONSABILE

Centro Bowling e Comitato Regionale

PRENOTAZIONI

IVAN VOTTA - 3711701793

SORTEGGIO PISTE

30 min prima dell’inizio del turno

COSTO TORNEO

Euro 27,00 x atleta (12,00 euro quota fisb +15,00 euro costo partite)

NOME OLIATURA

ABBEY ROAD - Kegel Sport Series

LUNGHEZZA & QUANTITÀ

40 feet - 24,2 mL

TURNI DI GIOCO
LUNEDÌ 03 Febbraio

20:50 tiri 20
di prova posti

GIOVEDÌ 06 Febbraio

20:50 tiri
di prova

20
posti

MARTEDÌ 04 Febbraio

20:50 tiri 20
di prova posti

SABATO 08 Febbraio

12:00 tiri
di prova

20
posti

MERCOLEDÌ 05 Febbraio

20:50 tiri 20
di prova posti

DOMENICA 09 Febbraio

20:00 tiri
di prova

20
posti

ORDINE DI PRENOTAZIONI
Venerdì 31 Gennaio

19::00 /19:15

BRESCIA-MOZZO-MADIGNANO-MANTOVA

Venerdì 31 Gennaio

19:15 / 19:30

MARTESANA-MERATE-VIGEVANO-VARESE

Venerdì 31 Gennaio

19:30 / 19:45

LORETO-LISSONE-FIORI

Venerdì 31 Gennaio

19:45 / 20:00

GARBAGNATE-NERVIANO

Gli atleti sono tenuti al rispetto del RTS 2020, in tutti i suoi punti, in particolar modo NON
saranno più tollerate divise di gioco non conformi, gli orari di gioco dovranno essere rispettati
dagli atleti e dagli organizzatori. Le prenotazioni dovranno essere eﬀettuate telefonicamente
all’incaricato e le stesse dovranno essere confermate entro 48 ore all’indirizzo e-mail:
presidente.lombardia.bowling@gmail.com .Complete di cognome, nome, numero di tessera e
categoria usando obbligatoriamente il “modulo prenotazioni”.
📧 presidente.lombardia.bowling@gmail.com
Facebook: Fisb Lombardia

🖥 www.fisblombardia.org
📞 371.170.17.93

