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MONTEPREMI E QUOTA FEDERALE  INTERAMENTE DEVOLUTO IN 

BENEFICENZA 

 
 

IL B.C. Quirinale dedica il Torneo all'Atleta e carissimo 

amico Antonluigi Mirabelli 

 

 
 

   

  

 

 

   

  

 

Dal  3 Dicembre all’ 8 Dicembre c/o il centro Mondial Bowling di Ciampino 

si svolgerà l’11° “Memorial Antonluigi Mirabelli”, torneo Nazionale di 

singolo sotto la responsabilità tecnico-sportiva dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Bowling Club Quirinale, con l’approvazione della F.I.S.B.  e 

nel rispetto delle norme federali ed in particolare dell’ R.T.S. 2019. 

 
Torneo Nazionale Maschile e Femminile riservato alle categorie: 

1^ -  2^ - 3^ - 4^   
con hdcp federale ed aperto a tutti i giocatori in regola con l’iscrizione 2019. 

N.B. Trattandosi di un torneo di beneficenza possono partecipare anche giocatori sia esordienti che 

non iscritti alla FISB, i quali giocheranno con hdc.18 per gli uomini e 28 per le donne. 

 

Eventuali contestazioni saranno risolte dai giudici di gara federali, fermo restando il diritto di ricorso 

agli organi federali. Per quanto non previsto dal presente regolamento, faranno testo i regolamenti 

F.I.S.B./F.I.Q. 

Le piste utilizzate saranno dalla 1 alla 16 e verrà rispettato quanto sancito dall’R.T.S. 2019. 
 

 



QUALIFICAZIONI 

Tutti gli atleti/e disputeranno 6 (sei) partite di Qualificazione, suddivise in tre serie da due partite, la 

prima serie su pista sorteggiata. Lo spostamento successivo, sempre verso destra, verrà deciso in base 

al numero dei partecipanti del turno di gioco.  
Il sorteggio delle piste avverrà trenta minuti prima dei turni di gioco, per i ritardatari provvederà 

l’organizzazione. 

 
In caso di parità al termine delle qualificazioni, si terrà conto dell’ultima partita più alta hdcp 

compreso. In caso di nuova parità varrà la penultima e così via. 

 

I risultati, dopo ogni turno di gioco, saranno inseriti sul sito www.fisblazio.org, e 

contemporaneamente esposti nel Centro Bowling.  

 

FINALE   
 

Accederanno alla Finale i primi 10 (dieci) atleti delle categorie maschili e le prime 10 (dieci) atlete 

delle categorie femminili della classifica generale delle qualificazioni. In caso di rinuncia degli aventi 

diritto verranno effettuati ripescaggi in ordine di classifica, ciò per garantire il format della finale. 

Verranno a questo punti composti 10 doppi misti con il seguente criterio basato sulla posizione degli 

atleti/e nella qualificazione: 1°-10°; 2°-9°; 3°-8°; 4°-7°; 5°-6°; 6°-5°; 7°-4°; 8°-3°; 9°-2°; 10°-1°. 

I 10 doppi misti così composti effettueranno 5 partite suddivise in 5 serie da 1 partita, la prima partita 

su pista sorteggiata, con spostamento dopo ogni partita di un tavolo alla propria destra. 

Al termine delle 5 partite, il totale birilli più hdc. definirà la classifica finale dal 1° al 10° posto. 

 

In caso di parità al termine delle 5 partite, si terrà conto dell’ultima partita più alta hdcp compreso. 

In caso di nuova parità varrà la penultima partita e così via.  

 

                                                           PREMI 

            

1° Doppio:  Trofei  offerti dal “Presidente della Repubblica”   

                      più Trofei offerti dal “Circolo Dipendenti Quirinale” 

 2° Doppio:   Trofei  offerti dal “Circolo Dipendenti Quirinale” 

 3° Doppio:   Trofei offerti dalla “S.S.Lazio Bowling ASD”   

 4°  Doppio:  Trofei  offerti da “AXA Assicurazioni” 

 5°  Doppio:  Trofei  offerti da “A.S.D.Flaminia Roma”  

 6°  Doppio:  Trofei  offerti da “A.S.D.Futura” 

 7°  Doppio:  Trofei  offerti da  Riccardo Scquizzato “A.S.D.Capitolium” 

 8°  Doppio:  Trofei  offerti da “Tabaccheria Maurizio Di Tosto”  

 9°  Doppio:  Trofei  offerti da  “Remo Rossi, Pres. B.C.Quirinale” 

 10°Doppio:  Trofei  offerti da “Antonello Mascaro Cons. B.C.Quirinale” 

 

                                                   Inoltre 

Sarà  premiata la migliore serie maschile hdc. della finale, la migliore serie femminile hdc. 

della finale e la migliore partita maschile/femminile hdc. sempre della finale, con premi 

offerti dal  Pro shop “Casaldi-Ricciardi” e da Valter Ferretti “Cornici”. (in caso di parità 

di punteggi delle serie verrà considerata l’ultima partita più alta e a seguire la penultima… 

mentre in caso di parità della partita più alta verrà considerata la migliore serie di finale). 

http://www.fisblazio.org/


Durante la finale verranno messi in palio dei premi a sorpresa e con modalità anch’esse  

“a sorpresa” offerti da Remo Rossi e Antonello Mascaro. 

Contiamo inoltre di coprire il costo delle partite della finale grazie alla generosità dei  

nostri Sponsor così da poter incrementare l’importo da devolvere in beneficenza. 

CONSIDERANDO L’ESTREMA VICINANZA CON LE FESTIVITA’ DEL NATALE,  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL B.C.QUIRINALE OFFRIRA’ A TUTTI I  

PARTECIPANTI, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, UN OMAGGIO NATALIZIO.  

 
QUOTA D’ ISCRIZIONE: 25 euro 
  
PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni potranno essere effettuate sul sito www.bowlingprenota.it direttamente da  

un responsabile dell’A.S. degli atleti interessati alla partecipazione. 
     

SEGUENDO L’ ORDINE DI PRENOTAZIONE: 

 

          DAL 18 Ottobre                                                                 TUTTI 

 

TURNI DI GIOCO 

Martedì            03/12             h  20,15      * turno di riserva (apertura a completamento degli altri turni) 
Mercoledì       04/12             h  20,15 
Giovedì           05/12             h  20,15 

Venerdì           06/12             h. 19,00 
Sabato             07/12             h. 09,30          h. 13,00              

 

 

FINALE DOMENICA 8  DICEMBRE 2019 ORE 10,00 CON PREMIAZIONE A SEGUIRE. 
 

L’incasso sarà devoluto totalmente in beneficenza alla Comunità di 

Sant’Egidio 

 

E dopo aver giocato……………….si mangia! 

 

 
 

Primo 

Secondo e contorno 

Acqua  

Caffè 

€ 12,00 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Bowling Club Quirinale”, Via  Della  Dataria  96,   00187  ROMA 

TEL.  06 9485498  /  FAX  06 9485498    C.F. 97331670584.    P. IVA  08499011008 

http://www.bowlingprenota.it/

