
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO DEL TORNEO DI BOWLING 
Art.1 - Il CSI Napoli, indice ed organizza, nell'ambito del Trofeo Polisportivo "Giochi Interaziendali 2020",  il 
Torneo di Bowling riservato a dipendenti delle Società aderenti.  
 

Art.2 - Il Torneo si svolgerà Sabato 7 marzo 2020 ore 8,30 (qualificazioni) e Domenica 8 marzo 2020 ore 8,30 
(finali), ovviamente questo scadenzario sarà confermato ad iscrizioni certe, presso Bowling Oltremare – 
Mostra d’Oltremare, ingresso adiacente Edenlandia in Viale John Fitzgerald Kennedy, 12  a Napoli.  
 

Art.3 - Ogni Società potrà partecipare con una o più squadre composte ciascuna da 4 giocatori più 2 riserve. La 
sostituzione di un titolare con una riserva potrà avvenire solo all’inizio di ogni partita. Sia la composizione della 
squadra che le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla direzione gare prima di ogni partita.  
E’ ammessa la partecipazione delle mogli e di un solo figlio di dipendente per Squadra; queste posizioni 
dovranno essere certificate con dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia .  
 

Art.4 - Tutti i giocatori dovranno presentarsi in pista in tenuta sportiva decorosa e scarpe omologate per il 
bowling.  
 

Art.5 - Il Torneo si articola in una fase di qualificazione con quattro partite a “totale birilli” più handicap 
federale e una fase finale di tre partite (il numero delle squadre che accedono alla finale sarà reso noto prima 
delle qualificazioni). Il punteggio acquisito nella fase eliminatoria sarà riportato nella fase finale  
 

Art.6 - Per i giocatori iscritti alla F.I.S.B. valgono i seguenti handicap: M/A = 0, M/B = 5, M/C = 10, M/D = 15, 
M/NL = 16, F/A = 10, F/B = 15, F/C = 20, F/D = 25, F/NL = 26. Per i giocatori stranieri sarà considerato un 
Handicap di 10 punti  
La classifica per i primi sei o otto posti viene stilata tenendo conto della fase finale mentre le successive 
posizioni tengono conto del totale della fase eliminatoria .  
 

Art.7 - I giocatori non iscritti alla FISB devono giocare con scarpe e bocce del Centro ospitante e godranno 
dell’handicap previsto per le categorie M/NL = 16 e F/NL = 26. Sarà inoltre stilata una classifica individuale 
che tiene conto della migliore media ottenuta nella prima fase.  
 

Art.8 - Qualora si dovesse accertare la posizione irregolare anche di un solo giocatore la squadra verrà 
estromessa dal Torneo e le partite giocate annullate  
 

Art. 9 - Le iscrizioni, gli elenchi, la quota di iscrizione e le rispettive scadenze sono inserite nel Regolamento 
Generale alla sezione “tornei in programma”.  
 

Art.10 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme federali. 
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