
E-Mail  segreteria@fisb.it           P.I. 09487551005   /  C.F. 96079940589 
 

  
VIAFRANCESCO ANTOLISEI, 6 - 00173 

ROMA Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724 
E-mail: segreteria@fisb.t 

 

Roma, 25 novembre 2019 Prot. 2598/cg 

 
A tutti Comitati Regionali Loro Sedi 

 

 

FINALE ITALIANA COPPA ITALIA 
14 - 15 dicembre 2019 

 

 

Categoria Località – Emilia Romagna 

Eccellenza 1^ e 2^  
categoria M/F 

RENOBOWLING  

Via Silvio Pellico, 9 - Casalecchio di Reno BO 

Cadetti 3^ e 4^  
categoria M/F 

BOWLING SAN LAZZARO  

Via Speranza, 1  - San Lazzaro di Savena BO 
 

Responsabile della manifestazione:  
FISB con la collaborazione dell’Emilia Romagna 
 
Responsabile della Attrezzature e Piste:  
Commissione Tecnici ed Attrezzature 
 
Ufficiali di gara:  
Verranno comunicati in seguito dal CNA 
 

REGOLAMENTO COPPA ITALIA 

 
 

Categoria Nr. Partecipanti Nr. Finalisti 

1^ e 2^ categoria M/F 36 12 

3^ e 4^ categoria M/F 36 12 

 

 

Modalità di svolgimento: 

 
 Qualificazioni: nr. 6 partite a somma birilli con hdcp (3 serie da 2 partite) 

 

 Finale: accedono alla finale le prime 12 squadre classificate che, ripartendo da zero e suddivise in gironi 
pari   e dispari, disputeranno una finale Round Robin
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La classifica della fase finale è a punti e saranno così attribuiti: 

• 2 punti per la vittoria sull’avversario diretto. 1 punto per incontro pari. 

• 6 punti per la vittoria di squadra. 3 punti per incontro pari. 
• 2 punti di bonus per serie di squadra da 800 a 850 (birilli abbattuti compreso hdcp) 
• 4 punti bonus per serie di squadra superiori a 850 (birilli abbattuti compreso hdcp)  

 
Il totale punti attribuiti per ogni incontro è di 14 più gli eventuali punti di “bonus serie”. 
Al termine del round robin la prima del girone pari e la prima del girone dispari si contenderanno la vittoria finale (1° e 
2° posto) su partita unica, stessa cosa per le squadre seconde classificate (3° e 4° posto). 
 
Nota Bene: in caso di punteggio pari, la posizione sarà stabilita dal totale dei birilli, qualora sussista ancora la parità si 
farà riferimento a quanto sancito nel regolamento tecnico sportivo delle Norme Generali al paragrafo “Regole sulla 
parità” 
 

ORARI DI GIOCO 
Primo Turno: Sabato 14/12/2019 ore 08:30 

Secondo Turno: Sabato 14/12/2019 ore 14:00 
Finale: Domenica 15/12/2019 a partire dalle ore 09:00 

A seguire la premiazione. 
 

Nota Bene: Prima dell’inizio della finale per il 1°/2° posto e 3°/4° posto verrà effettuato il condizionamento delle 
piste. 

 
I Presidenti/Delegati Regionali dovranno comunicare, alla Segreteria Generale, entro e non oltre il 29/11/2019 i 
nominativi degli atleti partecipanti con relativo numero di tessera, categoria e A.S. di appartenenza. 
 
In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, i responsabili regionali potranno effettuare i ripescaggi dalle classifiche 
regionali secondo quanto disciplinato nel capitolo 6 (Regola dei Ripescaggi) del RTS – Sezione Agonistica. 

 
I Comitati/Delegati Regionali, dovranno comunicare nella stessa data sopra indicata, anche le disponibilità per 
eventuali squadre da ripescare oltre ai posti assegnati in tabella su scala Nazionale, indicando nominativi con relativo 
numero di tessera, categoria e A.S. di appartenenza, le squadre, in caso di ripescaggio, saranno inserite nell’elenco di 
partecipazione e considerate prenotate. Saranno considerate ripescabili solo le squadre comunicate entro i termini. 

 
Eventuali controversie saranno risolte dal Giudice di Gara Federale, fermo restando il diritto di ricorso agli Organi di 
Giustizia Federale. 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, farà testo quanto sancito dalla FISB - RTS e W.B. 
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.S.B. e W.B. con particolare riferimento al RTS – Sezione Norme 
Generali: 

 
- Articolo 5 - Norme Generali: con particolare attenzione al capitolo 5.4.3 Divise di Gioco 
- Articolo 6 - Attrezzature Sportive 
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L'uso di attrezzatura non regolare comporta sanzioni come specificato nelle Regole di Gioco, in primis l’espulsione dalla 
competizione ed il deferimento agli Organi di Giustizia. 
Il giocatore è “sempre” responsabile delle proprie attrezzature, potrà evitare ulteriori  sanzioni  e/o  deferimenti, solo nel 
caso in cui abbia la certificazione della regolarità delle bocce debitamente compilata e firmata da  un  Tecnico iscritto all’ 
Albo. 
Il Tecnico abilitato, con il grado di certificatore della regolarità, è ritenuto responsabile delle anomalie delle attrezzature 
ed è responsabile in solido con l’atleta e potrà essere deferito agli Organi di Giustizia. 

In ogni manifestazione gli Atleti/e dovranno presentare l’elenco delle bocce che verranno utilizzate nella competizione, 
anche se “certificato” l’elenco è ritenuto valido solo per la competizione in corso. 

In qualsiasi manifestazione Federale o torneo autorizzato i Tecnici FISB incaricati possono eseguire il controllo sulla 
regolarità delle attrezzature sportive. 
Ai vincitori dei Campionati Italiani potrà essere eseguito il controllo delle bocce ai fini dell’omologazione del risultato. 
La mancata presentazione al controllo anche di una sola boccia dichiarata nella scheda di presentazione 
dell’attrezzatura equivale ad una boccia irregolare. 
Le modalità di controllo bocce, nei campionati o finali Italiane, saranno indicate nei regolamenti emessi dalla CTS prima 
della competizione 

 

Nota Bene: 

L’elenco delle bocce da presentare prima dell’inizio della competizione potrà comprendere fino ad un massimo di nr. 6 
bocce per giocatore/trice e potranno essere tutte portate nell’area di gioco. 
Prima dell’inizio della finale verranno controllate le bocce alle prime 2 squadre classificate di ciascun girone.  
Ogni irregolarità riscontrata comporterà l’automatica esclusione dalla classifica, che sarà conseguentemente 
rimodulata.  
I responsabili dell’irregolarità saranno deferiti agli Organi di Giustizia. 
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Tabelle delle ripartizioni delle squadre partecipanti e turni di gioco 

 

Coppa Italia Girone Eccellenza M/F (1^/2^ ctg) 

Renobowling - 36 partecipanti 

Regione 
Partecipazione 

Regionale 
Assegnazione 

Posti 
Turno ore 

8,30 
Turno ore 

14,00 

ABRUZZO 0 0 
  

CAMPANIA 5 2 
 

2 

EMILIA ROMAGNA 9 4 4 
 

LAZIO 12 5 
 

5 

LIGURIA 1 1 
 

1 

LOMBARDIA 14 6 6 
 

MARCHE 2 1 
 

1 

PIEMONTE 11 5 
 

5 

PUGLIA 2 1 
 

1 

SARDEGNA 1 1 
 

1 

SICILIA 4 2 
 

2 

TOSCANA 8 4 4 
 

VENETO 9 4 4 
 

Totale 78 36 18 18 

     
Coppa Italia Girone Cadetti M/F (3^/4^ ctg) 

Bowling San Lazzaro – 36 partecipanti 

Regione 
Partecipazione 

Regionale 
Assegnazione 

Posti 
Turno ore 

8,30 
Turno ore 

14,00 

ABRUZZO 1 1 
 

1 

CAMPANIA 7 3 
 

3 

EMILIA ROMAGNA 7 3 3 
 

LAZIO 18 7 
 

7 

LIGURIA 0 0 
  

LOMBARDIA 18 7 7 
 

MARCHE 3 2 2 
 

PIEMONTE 10 4 1 3 

PUGLIA 2 1 
 

1 

SARDEGNA 4 2 
 

2 

SICILIA 2 1 
 

1 

TOSCANA 5 2 2 
 

VENETO 6 3 3 
 

Totale 83 36 18 18 
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Strutture Alberghiere 

 
 
 Boutique Hotel - Ristorante CALZAVECCHIO – Casalecchio di Reno (BO). 
 Via Calzavecchio 1 
 40033 Casalecchio di Reno (Bologna) 
 tel 051/3761616  
 www.calzavecchio.eu 
 
 HOTEL LIVING PALACE (SAN LAZZARO DI SAVENA) 
 Via Properzia de' Rossi 
 40138 Bologna BO 
 Tel 051 60091 
 www.livingplacehotelbologna.com/ 
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