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Campionati Europei Seniores 2020 

 

In occasione dei Campionati Europei Seniores 2020 che si svolgeranno a Vienna dal 24/1 al 2/2, la Federazione 

ha deliberato la partecipazione di 4 atleti nel settore femminile e di 4 atleti nel settore maschile.  

La partecipazione delle formazioni verrà determinata dai Trials che Il C.I.S. organizzerà nella giornata di 

Domenica 8 Dicembre 2019 al Renobowling di Casalecchio di Reno (Bologna).  

La prova sarà articolata con le seguenti modalità:  

NON E' PREVISTO HANDICAP DI CATEGORIA E DI ETA'  

Domenica 8/12 ore 9.00 tiri di prova 8.50 44 atleti (6 serie da 1 partita)  

Domenica 8/12 ore 13.00 tiri di prova 12.50 44 atleti (6 serie da 1 partita)  

Nel caso di adesioni maggiori verrà aperto un turno supplementare Sabato 7 Dicembre agli stessi orari  

Quota federale: Euro 60,00 per atleta (la differenza tra l'iscrizione e il costo partite andrà ad implementare il 

fondo spese messo a disposizione dalla Fisb per il Campionato oggetto dei Trials). 

L’abbigliamento necessario alla competizione europea sarà fornito dalla F.I.S.B.  

La Fisb provvederà all'iscrizione delle squadre all’Europeo. 

La Fisb metterà a disposizione un fondo spese che coprirà parzialmente le spese di viaggio e soggiorno.  

Tale importo verrà comunicato prima dell'inizio dei Trials in relazione al numero di partecipanti.  

I primi 3 atlete/i a totale birilli sulle 12 partite avranno diritto, accettando le condizioni di cui sopra, a 

partecipare ai Campionati Europei Seniores, in caso di rinuncia di uno o più dei primi quattro si andrà a 

ripescare secondo l'ordine di classifica.  

Il quarto atleta per entrambe le squadre (maschile e femminile) sarà scelto dalla F.I.S.B. 

Le iscrizioni, tramite le ASD, dovranno pervenire al sig. Gabriele Benvenuti e-mail: 

gabriele.renobowling@gmail.com entro e non oltre il 3 Dicembre 2019. 

Il CIS FISB 
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