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Capitolo 1 – ASSEGNAZIONE CATEGORIE AGONISTE 

 
 
Per il 2018 sono state stabilite le seguenti categorie sia per il settore maschile che per quello femminile: 
 
Categorie Eccellenza: 
 

 1^ categoria 

 2^ categoria 
 
Categorie Cedette: 
 

 3^ categoria 

 4^ categoria 
 
L’appartenenza a queste categorie è determinata dalla posizione che ciascun giocatore/trice ha ottenuto al 
termine della stagione agonistica 2017 nella Classifica Ranking Nazionale. 
 
La Classifica Ranking Nazionale valuterà l’atleta solo ed esclusivamente sulla base dei risultati ottenuti durante 
l’attività Federale e nei tornei facenti parti del circuito ranking FISB250 - 500 - 1000. 
 
La classifica ranking nazionale verrà determinata secondo le modalità di calcolo descritte nei capitoli 2 - 3 - 4), 
ed assegnerà la categoria di appartenenza di ciascun atleta/e, e non sarà modificabile per tutta la durata della 
stagione agonistica. 
 
Gli atleti che nell’anno 2018 non svolgono attività rilevante (almeno n. 8 competizioni sottoposte ad 
assegnazione dei punti ranking) non retrocederanno di categoria a prescindere dalla loro posizione finale 
occupata nella Classifica Ranking Nazionale. 
 
La Classifica Ranking Nazionale si caratterizza come un “work in progress”: i criteri che lo ispirano potranno 
quindi essere modificati al variare di parametri come per esempio: 
 

- Numero di iscritti M/F 
- Numero di praticanti effettivi M/F 
- Tipologie di torneo 
- Difficoltà del torneo 
- E altro ancora 

 
 
 

Nota Bene: In virtù di quanto detto, durante la stagione agonistica potranno essere apportate modifiche sui 
parametri di assegnazione delle categorie di appartenenza per l’anno successivo.  
Qualsiasi cambiamento verrà comunicato nei tempi e nei modi più opportuni al fine di garantire la massima 
trasparenza sullo svolgimento della stagione agonistica. 

 
 
Qui di seguito la ripartizione delle categorie e le modalità di appartenenza: 
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1^ categoria - maschile e femminile 

 
Maschile: apparterranno alla 1^ categoria maschile tutti quei giocatori che al termine della stagione agonistica 
occuperanno la posizione dalla 1^ alla 150^ della classifica ranking nazionale.  
 
Femminile: apparterranno alla 1^ categoria femminile tutte quelle giocatrici che al termine della stagione 
agonistica occuperanno la posizione dal 1^ alla 30^ della classifica ranking nazionale.  
 
Verranno inseriti inoltre nella 1^ categoria anche tutti gli atleti/e di “rilevanza nazionale” che non effettuino 
una attività Federale tale da ottenere una adeguata posizione nella classifica ranking nazionale. 
Per questi casi sarà l’Area Tecnica Sportiva a determinarne l’appartenenza. 
 

Nota Bene 1: l’appartenenza alla 1^ categoria non permetterà mai di retrocedere al di sotto della 2^ categoria e 
questo a prescindere dalla posizione nella classifica ranking nazionale.  
Tale criterio avrà validità per tutta la carriera agonistica dell’atleta. 
 
Nota Bene 2: con il termine “rilevanza nazionale” si intendono gli atleti/e che, pur non partecipando 
assiduamente o non partecipando del tutto all’attività agonistica Federale, si contraddistinguono per una attività 
sportiva significativa nelle manifestazioni Nazionali (tornei autorizzati) ed Internazionali. 

 
 

Categoria Master 

 
Sia per il settore maschile che per quello femminile è istituita la categoria MASTER.  
 
La categoria MASTER è assegnata al compimento del 50° anno di età a quegli atleti/e che non rientrano, per 
vari motivi, nella 1^ categoria. 
 

“La categoria Master deve essere considerata come un riconoscimento alla carriera agonistica di un atleta 
che ha ottenuto tangibili risultati sia in campo Nazionale che Internazionale”  

 
Questo status verrà riconosciuto dall’ Area Tecnica Sportiva. 
L’appartenenza alla categoria MASTER verrà equiparata alla 1^ categoria a prescindere dalla posizione dell’atleta 
nella Classifica Ranking Nazionale.  
La categoria MASTER viene mantenuta per un periodo pari a 3 anni (tre) consecutivi, trascorsi i quali il giocatore 
potrà richiederne l’annullamento.  
L’annullamento verrà, comunque esercitato, ad insindacabile giudizio dell’Area Tecnica Sportiva. 
 

2^ categoria - maschile e femminile 

 
Maschile: apparterranno alla 2^ categoria maschile tutti quei giocatori che al termine della stagione agonistica 
occuperanno la posizione dalla 151^ alla 500^ della classifica ranking nazionale.  
 
Femminile: apparterranno alla 2^ categoria femminile tutte quelle giocatrici che al termine della stagione 
agonistica occuperanno la posizione dalla 31^ alla 80^ della classifica ranking nazionale.   
 

Nota Bene 1: gli atleti/e ex tesserati da oltre un anno e appartenenti alla vecchie categoria A e B saranno 
inquadrati nella 2^ categoria. 
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3^ categoria - maschile e femminile 

 
Maschile: apparterranno alla 3^ categoria maschile tutti quei giocatori che al termine della stagione agonistica 
occuperanno la posizione dalla 501^ alla 900^ della classifica ranking nazionale.  
 
Femminile: apparterranno alla 3^ categoria femminile tutte quelle giocatrici che al termine della stagione 
agonistica occuperanno la posizione dalla 81^ alla 160^ della classifica ranking nazionale.   
 

Nota Bene 1: gli atleti/e ex tesserati da oltre un anno e appartenenti alla vecchia categoria C saranno inquadrati 
nella 3^ categoria. 

 
 

4^ categoria - maschile e femminile 

 
Maschile: apparterranno alla 4^ categoria maschile tutti quei giocatori che al termine della stagione agonistica 
occuperanno la posizione dalla 901^ a oltre della classifica ranking nazionale.  
 
Femminile: apparterranno alla 4^ categoria femminile tutte quelle giocatrici che al termine della stagione 
agonistica occuperanno la posizione dalla 161^ a oltre della classifica ranking nazionale. 
 

Nota Bene: gli atleti/e ex tesserati da oltre un anno e appartenenti alla vecchia categoria D saranno inquadrati   
nella 4^ categoria. 

 
 

 
SPECIFICHE  

 
Nota Bene 1: gli atleti/e di 1^ categoria potranno retrocedere al massimo in 2^ categoria a prescindere dalla loro 
classifica ranking nazionale. 
Il raggiungimento della 1^ categoria non permetterà mai più il declassamento al di sotto della 2^ categoria per 
tutta la carriera agonistica. 
 
Nota Bene 2: il/la giocatore/trice che non abbia disputato almeno n. 8 competizioni sottoposte ad assegnazione 
dei punti ranking (attività non significativa), per l’anno successivo vedrà confermata la propria categoria 
(nessuna retrocessione) a prescindere dalla sua posizione di classifica di fine anno. 
 
Nota Bene 3: l’avanzamento di categoria nella classifica ranking nazionale non è sottoposta ad alcuna 
limitazione. 

 
 

Categorie settore AZIENDALE e SENIORES 

 
La categoria di appartenenza di un atleta è unica per tutti i settori di gioco, come definito nelle specifiche del 
capitolo Categorie Agoniste; conseguentemente anche quelli Aziendali e Seniores saranno equiparati alle 
nuove denominazioni, utilizzando gli stessi criteri di assegnazione. 
 

Il tutto, per maggiore chiarezza, potrà essere visionato nell’apposito regolamento di settore 
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Categorie Agoniste ed hdcp delle competizioni dei Campionati Federali - Federale TOUR – Tornei Autorizzati 

 
Qui di seguito la tabella riepilogativa: 
 

2018                                                                                                                                           
COMPETIZIONI FEDERALIFISB 250 – 500                                                                                            

TORNEI MONETARIAUTORIZZATI TOUR 250 - 500 
CATEGORIE AGONISTE e HDCP 

MASCHILE HDCP 

1^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dal n. 1 al n. 150 della classifica ranking nazionale  

 Categoria MASTER 

 Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1 

0 

2^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dal n. 151 al n. 500 della classifica ranking nazionale 
Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1 

5 

3^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dal n. 501 al n. 900 della classifica ranking nazionale                                                                                                                                                          

 Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1 

10 

4^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dal n. 901 a oltre della classifica ranking nazionale                                                                                                                                                          

 Gli esordienti passati nel settore agonistico    

 Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15 

FEMMINILE HDCP 

1^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dalla n. 1 alla n. 30 della classifica ranking nazionale  

 Categoria MASTER 

 Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1 

0 

2^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dalla n. 31 alla n. 80 della classifica ranking nazionale            

 Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1 

5 

3^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dalla n. 81 alla n. 160 della classifica ranking nazionale            

 Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1 

10 

4^ 
CATEGORIA 

REQUISITI:    

 Dalla n. 161 a oltre della classifica ranking nazionale         

 Le esordienti passate nel settore agonistico    

 Ed inoltre tutte le casistiche descritte nel capitolo 1 

15 

NOTA BENE: Il settore femminile usufruirà di ulteriori 10 birilli di hdcp qualora si giochi 
a girone unico. 
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Capitolo 2 - TABELLE PUNTI POSIZIONE E MEDIA PER LA CLASSIFICA RANKING NAZIONALE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISB 500                                                                                               
Tabella di assegnazione punti POSIZIONE                                                  

singolo – doppio – tris - squadra 

POS PUNTI POS PUNTI 

1 500 13 - 16 100 

2 400 17 - 20 80 

3 300 21 - 24 60 

4 260 25 - 28 56 

5 240 29 - 32 50 

6 220 33 - 36 40 

7 200 37 - 40 30 

8 160 41 - 50  20 

9 - 10 140 51 - 80 10 

11 - 12 120 Oltre 80 4 

FISB 250                                                                                                
Tabella di assegnazione punti POSIZIONE                                                                                  

singolo - doppio -  tris 

POS PUNTI POS PUNTI 

1 250 13 - 16 50 

2 200 17 - 20 40 

3 150 21 - 24 30 

4 130 25 - 28 28 

5 120 29 - 32 25 

6 110 33 - 36 20 

7 100 37 - 40 15 

8 80 41 - 50  10 

9 - 10 70 51 - 80 5 

11 - 12 60 Oltre 80 2 

FISB 1000                                                                                            
Tabella di assegnazione punti POSIZIONE                                                   

singolo – doppio – tris – squadra                                
Etbf (Roma – San Marino) 

POS PUNTI POS PUNTI 

1 1000 13 - 16 200 

2 800 17 - 20 160 

3 600 21 - 24 120 

4 520 25 - 28 112 

5 480 29 - 32 100 

6 440 33 - 36 80 

7 400 37 - 40 60 

8 320 41 - 50  40 

9 - 10 280 51 - 80 20 

11 - 12 240 Oltre 80 8 
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Nota Bene 1: nei Campionati Regionali il giocatore/trice, che non è inserito in alcuna formazione, ha la possibilità 
di giocare e poter acquisire i punti per la classifica ranking nazionale e ranking regionale (migliore media) a 
condizione che disputi tutte le partite in concomitanza con la competizione e al ritmo previsto dalla stessa.   
 
Nota Bene 2: L’assegnazione dei punti ranking nelle competizione avviene sempre in base alla reale posizione 
acquisita.   
 
Nota bene 3: le riserve nei Campionarti Regionali, dove previste, hanno l’obbligo di effettuare tutte le partite in 
concomitanza della competizione, nel caso di sostituzioni anche l’atleta sostituito dovrà terminare le partite. 
 
Nota Bene 4: nei Campionati Italiani e nei tornei 500 ranking (tris/squadra) i/le giocatori/trici sostituiti e 
subentranti non acquisiranno i punteggi relativi alla migliore media. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella punti MIGLIORE MEDIA (competizioni di doppio - tris – squadra) 

POS PUNTI POS PUNTI POS PUNTI 

1 240 11 - 12 70 46 - 50 20 

2 200 13 - 14 65 51 - 55 18 

3 180 15 - 16 60 56 - 60 16 

4 170 17 - 18 55 61 - 65 14 

5 160 19 - 20 50 66 - 70 12 

6 150 21 - 25 45 71 - 75 10 

7 140 26 - 30 40 76 - 80 8 

8 130 31 - 35  35 81 - 90 6 

9 120 36 - 40 30 90 - 100 4 

10 100 41 - 45 25 Oltre 100 2 
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Capitolo 3 - TABELLE DEI COEFFICIENTI DI DIFFICOLTA’ PER LA CLASSIFICA RANKING NAZIONALE 

 
 

FISB 250 - CAMPIONATI REGIONALI 

TORNEO 
Coefficiente partecipanti / formazioni 

 Da 1 a 1 Da 2 a 5  Da 6 a 10 Da 11 a 20 Oltre 20 

SINGOLO maschile e femminile 2^ categoria (1^ - 2^ -3^ fase) 5 15 25 30 35 

SINGOLO maschile e femminile 3^ categoria e (1^- 2^ - 3^ fase) 1 6 10 14 20 

SINGOLO maschile e femminile 4^ categoria e (1^- 2^ - 3^ fase) 1 4 8 10 15 

DOPPIO maschile 3^ e 4^ categoria girone unico ad hdcp                           
(1^ - 2^ fase) 

1 4 6 10 12 

DOPPIO femminile girone unico 3^ e 4^ categoria con hdcp 1 4 6 10 12 

TRIS maschile 3^ e 4^ categoria girone unico ad hdcp                           
(1^ - 2^ fase) 

3 10 15 20 30 

TRIS femminile tutte le categorie girone unico ad hdcp                           
(1^ - 2^ fase) 

3 10 15 20 30 

COPPA ITALIA3^ categoria e 4^ categoria M/F a girone unico 
con hdcp (1^ - 2^ fase) 

2 8 12 15 20 

TORNEO  Da 1 a 5 Da 6 a 15 Da 16 a 30 Da 31 a 60 Oltre 60 

COPPA ARGENTO maschile e femminile 2^ - 3^ - 4^ categoria 
con hdcp 

4 6 8 12 15 

 
 

FISB 500 - CAMPIONATI REGIONALI 

TIPOLOGIA TORNEO 
Coefficiente partecipanti 

 Da 1 a 1  Da 2 a 5 Da 6 a 10 Da 11 a 20 Oltre 20 

SINGOLO maschile e femminile 1^ categoria (1^ - 2^ - 3^ fase) 5 20 30 35 40 

DOPPIO maschile 1^ e 2^ categoria girone unico ad hdcp                        
(1^ - 2^ fase) 

5 10 15 25 30 

Doppio femminile girone unico 1^ e 2^ categoria con hdcp 5 20 30 35 40 

TRIS maschile 1^ e 2^ categoria girone unico ad hdcp                           
(1^ - 2^ fase) 

3 10 15 20 30 

COPPA ITALIA 1^ categoria e 2^ categoria M/F a girone unico 
con hdcp (1^ - 2^ fase) 

2 8 12 15 20 

 
 

Nota Bene: il coefficiente viene determinato ad inizio della prima fase di ogni specialità e rimane immutato per 
tutta la durata della competizione. 
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FISB 250 - 500 - 1000ETBF (Territorio Nazionale incluso San Marino) 

TIPOLOGIA TORNEO 
Coefficiente partecipanti 

 Da 20 a 40 Da 41 a 60 Da 61 a 80    Da 81 a oltre 

FISB250 SINGOLO 10 15 20             25 

FISB500 singolo - doppio - tris - squadra Coefficiente unico pari a 20 

FISB1000 ETBF Coefficiente unico pari a 20 

 
 

FISB 500 - CAMPIONATI ITALIANI 

TIPOLOGIA TORNEO Coefficiente 

SINGOLO maschile e femminile 2^ categoria 30 

SINGOLO maschile e femminile 3^ categoria 20 

SINGOLO maschile e femminile 4^ categoria 15 

DOPPIO maschile 3^ e 4^ categoria - girone unico ad hdcp 20 

DOPPIO femminile a girone unico 1^e 2^ categoria con hdcp 60 

DOPPIO femminile a girone unico 3^ e 4^ categoria con hdcp 30 

TRIS maschile 1^ e 2^ categoria - girone unico ad hdcp 60 

TRIS maschile 3^ e 4^ categoria - girone unico ad hdcp 30 

TRIS femminile tutte le categorie - girone unico ad hdcp 30 

SILVER CUP maschile e femminile 2^ -  3^ -  4 ^ categoria a hdcp 15 

COPPA ITALIA maschile 1^ e 2^ categoria M/F girone unico a hdcp 60 

COPPA ITALIA maschile 3^ e 4^ categoria M/F girone unico a hdcp  40 

FISB 1000 - CAMPIONATI ITALIANI  

TIPOLOGIA TORNEO Coefficiente 

SINGOLO maschile e femminile 1^ categoria 50 

DOPPIO maschile 1^ e 2^ categoria - girone unico ad hdcp 40 

WORLD CUP maschile e femminile 1^ categoria  20 
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Riepilogo specifiche di partecipazione ai Campionati e Tornei Ranking 
 
 
Campionato Regionale e Italiano: 
 

- Singolo: Suddiviso per categorie 
- Doppio M e F: Suddiviso in gironi ad hdcp (Eccellenza – Cadetti) 
- Tris maschile: Suddiviso in gironi ad hdcp (Eccellenza – Cadetti) 
- Tris femminile: Girone unico ad hdcp  
- Silver Cup: 2^ - 3^ - 4^ categoria a girone unico ad hdcp sia per il maschile che femminile 
- Coppa Italia: Eccellenza a girone unico con hdcp maschile e femminile 
- Coppa Italia: Cadetti a girone unico con hdcp maschile e femminile 

 
Circuito FISB250 - 500 - 1000 
 

- Singolo FISB250: Girone unico ad hdcp 
- Singolo FISB500: Girone unico ad hdcp  
- Singolo World Cup: 1^ categoria maschile e 1^ categoria femminile  
- Singolo ETBF: aperto a tutti 
- Doppio FISB500: girone unico ad hdcp 
- Tris FISB500: girone unico ad hdcp 
- Squadra FISB500: girone unico ad hdcp  
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Capitolo 4 - TABELLE DI CALCOLO DEI PUNTEGGI PER LA CLASSIFICA RANKING NAZIONALE 

 
 

Attività agonistica FISB 250 - 500 - 1000  

Calcolo del punteggio POSIZIONE nelle categorie 1^ - 2^ - 3^-4^M/F 

Singolo 
Punti della                               
posizione 

X 
Coefficiente di                                               

difficoltà in base al numero dei 
partecipanti 

= Risultato  

Doppio 
Punti della                               
posizione 

X 
Coefficiente di                                               

difficoltà in base al numero 
delle formazioni partecipanti 

: 2 Risultato  

Tris 
Punti della                               
posizione 

X 
Coefficiente di                                               

difficoltà in base al numero 
delle formazioni partecipanti 

: 3/4** 
 

Risultato  

Squadra 
Punti della                               
posizione 

X 
Coefficiente di                                               

difficoltà in base al numero 
delle formazioni partecipanti 

:4/5** Risultato 

 

**Nota Bene: nella specialità di tris e squadra qualora sia dichiarata la riserva a inizio della competizione, 
se utilizzata, la divisione viene effettuata per 4 nella specialità di tris e per 5 nella specialità di squadra. La 
riserva (uscente/subentrante) nella fase regionale ha l’obbligo di effettuare tutte le partite in concomitanza 
con la competizione. 

 

Attività agonistica FISB 250 - 500 - 1000 

Calcolo del punteggio MIGLIORE MEDIE categorie 1^ -  2^ M/F 

Punti della                               
posizione 

X 
Coefficiente di                                               

difficoltà in base al numero dei                      
partecipanti / formazioni 

= Risultato  

Calcolo del punteggio MIGLIORE MEDIA nella categoria 3^ e 4^M/F 

Punti della                               
posizione 

X 
Coefficiente di                                               

difficoltà in base al numero dei                      
partecipanti / formazioni 

: 2 = Risultato 

 
 

Nota Bene: la classifica e relativo punteggio da assegnare per la migliore media deve essere sempre calcolato sul 
risultato dei birilli a scratch. Le competizioni da considerare sono quelle di doppio, tris e squadra. 
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Capitolo 5 - TABELLA RIASSUNTIVA SULLA RIPARTIZIONE DEI PUNTI PER LA CLASSIFICA RANKING NAZIONALE 

 
 

FISB250 – CAMPIONATI REGIONALI 
RANKING 

NAZIONALE 
RANKING 

NAZIONALE  

TORNEO 
PUNTI 

POSIZIONE 
PUNTI                      
MEDIA 

SINGOLO maschile e femminile 2^ - 3^ - 4^categoria (1^- 2^ - 3^ fase) SI NO 

DOPPIO maschile 3^ e 4^ categoria - girone unico ad hdcp (1^ - 2^ fase) SI SI 

DOPPIO femminile girone unico 3^ - 4^ categoria con hdcp (1^ - 2^ fase) SI SI 

TRIS maschile 3^ e 4^ categoria - girone unico ad HDCP (1^ - 2^ fase) SI SI 

TRIS femminile girone unico ad HDCP (1^ - 2^ fase) SI SI 

COPPA ITALIA 3^ categoria e 4^ categoria M/F girone unico con hdcp (1^ - 2^ fase) SI SI 

SILVER CUP maschile e femminile 2^ - 3^ - 4^ categoria girone unico con hdcp SI NO 

FISB500 – CAMPIONATI REGIONALI 
RANKING 

NAZIONALE 
RANKING 

NAZIONALE 

TORNEO 
PUNTI 

POSIZIONE 
PUNTI                      
MEDIA 

SINGOLO maschile e femminile 1^ categoria e 2^ categoria (1^- 2^ - 3^ fase) SI NO 

DOPPIO maschile 1^ e 2^ categoria - girone unico ad hdcp (1^ - 2^ fase) SI SI 

DOPPIO femminile 1^ - 2^ categoria girone unico con hdcp (1^ - 2^ fase) SI SI 

TRIS maschile 1^ e 2^ categoria - girone unico ad HDCP (1^ - 2^ fase) SI SI 

COPPA ITALIA maschile 1^ - 2^ categoria M/F girone unico con hdcp (1^ - 2^ fase) SI SI 

FISB500 – CAMPIONATI ITALIANI 
RANKING 

NAZIONALE 
RANKING 

NAZIONALE 

TORNEO 
PUNTI 

POSIZIONE 
PUNTI                      
MEDIA 

SINGOLO maschile e femminile 2^ - 3^ - 4^ categoria SI NO 

DOPPIO maschile 3^ e 4^ categoria - girone unico ad hdcp  SI SI 

DOPPIO femminile 1^ e 2^ categoria a girone unico hdcp SI SI 

DOPPIO femminile 3^ e 4^ categoria a girone unico hdcp SI SI 

TRIS maschile 1^ e 2^ categoria - girone unico ad hdcp SI SI 

TRIS maschile 3^ e 4^ categoria - girone unico ad hdcp SI SI 

TRIS femminile tutte le categorie - girone unico ad hdcp SI SI 

SILVER CUP maschile e femminile 2^- 3^ -4^ categoria girone unico con hdcp SI NO 

COPPA ITALIA maschile 1^ e 2^ categoria M/F girone unico con hdcp SI SI  

COPPA ITALIA maschile 3^ e 4^ categoria M/F girone unico con hdcp SI SI 
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FISB1000 - CAMPIONATI ITALIANI 
RANKING 

NAZIONALE 
RANKING 

NAZIONALE  

TORNEO 
PUNTI 

POSIZIONE 
PUNTI      
MEDIA 

SINGOLO maschile e femminile 1^ categoria SI NO 

SINGOLO maschile e femminile ETBF svolti sul territorio Nazionale SI NO 

DOPPIO maschile 1^ e 2^ categoria - girone unico ad hdcp (1^ - 2^ fase) SI SI 

WORLD CUP maschile e femminile 1^ e 2^ categoria SI NO 

FISB RANKING 250 - 500 - 1000 
RANKING 

NAZIONALE 
RANKING 

NAZIONALE 

TORNEO 
PUNTI 

POSIZIONE 
PUNTI     
MEDIA 

FISB250 - singolo  SI NO 

FISB500 - singolo SI NO 

FISB500 - doppio  
(Nota bene: la migliore media viene calcolata soltanto nelle partite di qualificazione) 

SI SI 

FISB500 - tris 
(Nota bene: la migliore media viene calcolata soltanto nelle partite di qualificazione) 

SI SI 

FISB500 - squadra 
(Nota bene: la migliore media viene calcolata soltanto nelle partite di qualificazione) 

SI SI 

 
 

Capitolo 6 - REGOLA DEI RIPESCAGGI 

 
 
Come è consuetudine in caso di rinuncia da parte dei giocatori/trici alla partecipazione dei Campionati e Finali 
Italiane si effettueranno dei ripescaggi tra i non qualificati dei vari Campionati Regionali. 
 
Per la stagione agonistica 2018 varrà la seguente regola: 
 
I ripescaggi in classifica verranno effettuati sulla base del numero doppio dei posti assegnati.  
 
Esempio: 
Se una regione, in un qualsiasi campionato Italiano o finale Italiana, ha n. 5 posti assegnati si potrà effettuare il 
ripescaggio fino alla 10^ posizione in ordine di classifica. 
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Capitolo 7 – TABELLE ASSEGNAZIONE PUNTI CAMPIONATI REGIONALI 

 
 
Qui di seguito la tabella di assegnazione punti che determinerà la classifica di merito Ranking Regionale che sarà 
identica a quella per l’assegnazione dei punti nei vari Campionati Regionali: 
 
                                                                                                                    
 
 
 

 
 
I punti per la classifica Ranking Regionale vengono assegnati nelle seguenti fasi regionali: 

 Regionale Singolo 1^ fase (6 partite) 

 Regionale Singolo 2^ fase (6 partite) 

 Regionale Singolo 3^ fase (6 partite) 

 Regionale Doppio 1^ fase (6 partite) 

 Regionale Doppio 2^ fase (6 partite) 

 Regionale tris (fase unica) 

 Regionale Coppa Italia 1^ fase (4 partite) 

 Regionale Coppa Italia 2^ fase (4 partite) 

L’attribuzione del punteggio per ciascuna delle prove sopraelencate viene definito dal piazzamento ottenuto da 
ciascun giocatore/trice sulla base dei birilli singolarmente abbattuti a scratch.  
 

Nota Bene: per la classifica ranking regionale al termine delle fasi regionali se uno o più giocatori/trici avranno 
lo stesso numero di punti, acquisirà la migliore posizione chi avrà ottenuto i migliori piazzamenti a partire dal 
numero di vittorie, se ancora pari dal numero di secondi posti e così via fino a quando non sussista più la parità. 

 

FISB                                                                          
Tabella punti da assegnare per la classifica                                        
Ranking Regionale ad ogni atleta/e nelle 

competizioni di singolo e migliore media in 
quelle di doppio – tris - coppa Italia 

Posizione Punti Posizione Punti 

1 50 21 - 24 14 

2 45 25 - 28 13 

3 40 29 - 32 12 

4 36 33 - 36 11 

5 32 37 - 40 10 

6 30 41 - 45 9 

7 28 46 - 50 8 

8 26 51 - 55 7 

9 - 10 24 56 - 60 6 

11 - 12 20 61 - 65 5 

13 - 14 18 66 - 70 4 

15 - 16 17 71 – 75 3 

17 – 18 16 76 - 80 2 

19 - 20 15 Oltre 80 1 

FISB                                                                        
Tabella punti da assegnare per determinare 

la classifica dei Campionati Regionali                     
nella specialità di                                                                

singolo - doppio -  coppa Italia 

Posizione Punti Posizione Punti 

1 50 21 - 24 14 

2 45 25 - 28 13 

3 40 29 - 32 12 

4 36 33 - 36 11 

5 32 37 - 40 10 

6 30 41 - 45 9 

7 28 46 - 50 8 

8 26 51 - 55 7 

9 - 10 24 56 - 60 6 

11 - 12 20 61 - 65 5 

13 - 14 18 66 - 70 4 

15 - 16 17 71 – 75 3 

17 – 18 16 76 - 80 2 

19 - 20 15 Oltre 80 1 



 

16 

 

 

Capitolo 8 - CAMPIONATO ITALIANO E REGIONALE DI SINGOLO 

 
Il Campionato Italiano di Singolo verrà disputato nelle categorie 1^, 2^, 3^ e 4^ sia per il settore maschile che 
per quello femminile. 
 
Per tutte le categorie il numero degli aventi diritto alla partecipazione al proprio Campionato Italiano sulla base 
del numero dei concorrenti in ciascuna regione e della disponibilità del centro bowling ospitante la 
manifestazione del campionato italiano. 
 
L’assegnazione dei posti per la partecipazione al Campionato Italiano nella specialità di Singolo terrà conto del 
piazzamento del giocatore/trice sia nella classifica del Campionato Regionale che in quella Ranking Regionale 
 
Qui di seguito la tabella con i criteri di assegnazione dei posti per la partecipazione al Campionato Italiano di 
Singolo.      
                                                                   
La tabella è valida per tutte le categorie sia maschili che femminili. 
 
 

Tabella assegnazione posti al Campionato Italiano di Singolo 

Campionato Italiano SINGOLO Partecipanti Partecipanti 

Per le regioni con posti assegnati pari a 1 Il campione regionale  

Per le regioni con posti assegnati pari a 2 Il campione regionale 
1° classificato                                                    

del ranking regionale 

Per le regioni con posti assegnati pari a 3 
1°- 2°                                   

classificato del                 
campionato regionale 

1° classificato                                                    
del ranking regionale 

Per le regioni con posti assegnati pari a 4 
1° - 2° - 3°                        

classificato del                 
campionato regionale 

1° classificato                                                     
del ranking regionale 

Per le regioni con posti assegnati pari a 5 
1° - 2° - 3°                             

classificato del                                  
campionato regionale 

1° - 2° classificato                                            
del ranking regionale 

Per le regioni con posti assegnati pari a 6 
1°- 2°- 3°- 4°          

classificato del                        
campionato regionale 

1°- 2° classificato del                               
ranking regionale 

Per le regioni con posti assegnati pari a 7 e più 
1°- 2°- 3°- 4°- 5°                               
classificato del         

campionato regionale 

Tutti gli altri dalla classifica                   
ranking regionale 
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Nota Bene 1: è obbligatoria la partecipazione ad almeno n. 2 (due) fasi delle tre regolamentari nella specialità di 
singolo.  
 
Nota Bene 2: qualora ci siano nomi concomitanti in ambedue le classifiche verrà data la precedenza a scalare 
sempre dalla classifica ranking regionale definita sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore/trice nella 
specialità di singolo, doppio e coppa Italia. Stessa regola vale anche in caso di rinunce e conseguenti ripescaggi. 
 
Nota Bene 3: gli aventi diritto alla partecipazione del proprio Campionato Italiano è calcolato sulla base del 
numero dei concorrenti in ciascuna regione e sulla base della disponibilità del centro bowling ospitante la 
manifestazione. 
 
 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO di SINGOLO valido per la 1^ categoria sia maschile che femminile 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Qualificazioni: Tutti i giocatori/trici disputeranno n. 16 partite suddivise in due serie da n. 8 partite 
ciascuna. 
Ognuna delle serie di partite verrà disputata su un diverso tipo di condizionamento che sarà definito 
dal Settore Tecnico Sportivo. 
La qualificazione verranno frazionate in 8 partite nella giornata di sabato e 8 partite nella giornata di 
domenica. Tutti i giocatori/trici, in ambedue le giornate di gara, disputeranno le partite in un turno 
unico.  

 

 Finale Maschile e Femminile: Al termine delle 16 partite di qualificazione i primi 4 classificati e le prime 
4 classificate si contenderanno la vittoria secondo il tabellone match play qui di seguito riportato: 

 
 

Semifinale FINALE         Semifinale 

1° classificato   2° classificato 

  Vincente 1° vs 4° Vincente 2° vs 3°   

4° classificato   3° classificato 

 

Il match play sia nella semifinale che nella finale verrà disputato sulla distanza della somma di due partite. 

Gli sconfitti nella semifinale verranno classificarti ex-aequo al terzo posto. 

 

Nota Bene: il numero dei giocatori partecipanti al campionato italiano sarà definito nel regolamento della 
manifestazione. 
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CAMPIONATO ITALIANO di SINGOLO valido per le categorie 2^ - 3^ - 4^ sia maschile che femminile 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Qualificazioni: n. 8 partite  
 

 Semifinale: verranno disputate ulteriori 8 partite con il riporto del 30% dei birilli abbattuti nelle 
qualificazioni 

 

 Finale Maschile e Femminile: i primi 4 classificati e le prime 4 classificate si contenderanno la vittoria 
secondo il tabellone match play qui di seguito riportato: 

 
 

Semifinale FINALE         Semifinale 

1° classificato   2° classificato 

  Vincente 1° vs 4° Vincente 2° vs 3°   

4° classificato   3° classificato 

 

Il match play sia nella semifinale che nella finale verrà disputato sulla distanza della somma di due partite. 

Gli sconfitti nella semifinale verranno classificarti ex-aequo al terzo posto. 

Nota Bene: il numero dei giocatori partecipanti alle varie fasi del campionato italiano sarà definito nel 
regolamento della manifestazione. 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE di SINGOLO 

 
Si suddividerà nella categoria 1^ - 2^ - 3^ - 4^sia per il settore maschile che per quello femminile e si frazionerà 
in tre parti: 
 

 Regionale singolo 1^ fase: 
6 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabella qui di seguito. 
 

 Regionale singolo 2^ fase: 
6 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabella qui di seguito. 
 

 Regionale singolo 3^ fase: 
              6 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabella qui di seguito. 
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Nota Bene 1: La classifica finale sarà definita dalla somma dei punti totalizzati dal giocatore/trice nelle 3 fasi di 
regionale (2 fasi obbligatorie). 
In caso di punteggio pari, la posizione sarà determinata dai migliori piazzamenti avuti, in caso di ulteriore parità 
dal totale dei birilli abbattuti nelle 3 fasi, qualora sussista ancora la parità si farà riferimento a quanto sancito nel 
regolamento tecnico sportivo delle Norme Generali al paragrafo “Regole sulla parità”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISB                                                                                                                
Tabella punti per determinare la classifica del                                        

Campionato Regionale di SINGOLO  

Posizione Punti Posizione Punti 

1 50 21 - 24 14 

2 45 25 - 28 13 

3 40 29 - 32 12 

4 36 33 - 36 11 

5 32 37 - 40 10 

6 30 41 - 45 9 

7 28 46 - 50 8 

8 26 51 - 55 7 

9 - 10 24 56 - 60 6 

11 - 12 20 61 - 65 5 

13 - 14 18 66 - 70 4 

15 - 16 17 71 – 75 3 

17 – 18 16 76 - 80 2 

19 - 20 15 Oltre 80 1 
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Capitolo 9 - CAMPIONATO ITALIANO E REGIONALE DI DOPPIO 

 
Il Campionato Italiano di doppio verrà suddiviso nei seguenti gironi di appartenenza: 
 
Girone Maschile Eccellenza con hdcp: 

 Girone unico costituito dalle categorie: 1^ e 2^ categoria 
Girone Maschile Cadetti con hdcp: 

 Girone unico costituito dalle categorie: 3^ e 4^ categoria 
Girone Femminile Eccellenza con hdcp: 

 Girone unico costituito dalle categorie: 1^ e 2^ categoria 
Girone Femminile Cadette con hdcp: 

 Girone unico costituito dalle categorie: 3^ e 4 categoria 
 

Importante: I posti assegnati, per la partecipazione al Campionato Italiano di doppio, sono di pertinenza della 
Associazione Sportiva, che può utilizzare tutti gli atleti che abbiano giocato tutte e due le fasi, fatto salvo che 
almeno un atleta del doppio, partecipante alla finale Italiana, sia nella formazione qualificata dal Campionato 
Regionale. 

 

Nota Bene 1: i giocatori/trici disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel loro girone di 
appartenenza. 
Nota Bene 2: per i gironi sopra descritti il numero degli aventi diritto alla partecipazione della finale italiana sarà 
calcolato sulla base del numero dei concorrenti in ciascuna regione e sulla base della disponibilità del centro 
bowling ospitante la manifestazione. 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO di DOPPIO valido per tutte le categorie maschile femminile 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Qualificazioni: n. 6 partite  

 Semifinale: verranno disputate ulteriori 6 partite con il riporto del 30% dei birilli abbattuti nelle 
qualificazioni 

 Finale Maschile e Femminile: i primi 4 classificati e le prime 4 classificate si contenderanno la vittoria 
secondo il tabellone match play qui di seguito riportato: 

 

Semifinale FINALE         Semifinale 

1° classificato   2° classificato 

  Vincente 1° vs 4° Vincente 2° vs 3°   

4° classificato   3° classificato 

 

Il match play sia nella semifinale che nella finale verrà disputato sulla distanza delle due partite a somma birilli. 

  Gli sconfitti nella semifinale verranno classificarti ex-aequo al terzo posto. 

Nota Bene: il numero dei giocatori partecipanti alle varie fasi del campionato italiano (qualificazioni e semifinali) 
e sarà definito nel regolamento della manifestazione. 
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CAMPIONATO REGIONALE di DOPPIO 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Regionale doppio 1^ fase: 
6 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabella di riferimento. 

 Regionale doppio 2^ fase: 
6 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabella di riferimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Bene 1: è assolutamente vietato tra la 1^ e 2^ fase cambiare le formazione. La formazione iniziale dovrà 
essere mantenuta per tutta la durata della competizione.  
La classifica finale sarà definita dalla somma dei punti totalizzati dalla formazione di doppio nelle 2 fasi di 
regionale. In caso di punteggio pari, la posizione sarà determinata dai migliori piazzamenti avuti, in caso di 
ulteriore parità dal totale dei birilli abbattuti nelle 2 fasi, qualora sussista ancora la parità si farà riferimento a 
quanto sancito nel nelle Norme Generali al paragrafo “Regole sulla parità”. 
 
Nota Bene 2: nelle specialità di doppio dei campionati regionali il giocatore/trice, che non è inserito in nessuna 
formazione, ha la possibilità di poter acquisire i punti per la classifica ranking regionale e ranking nazionale 
(migliore media) a condizione che disputi tutte le partite in concomitanza e al ritmo della competizione che si 
sta svolgendo.  
 

 
 
 
 
 
 

FISB                                                                                                               
Tabella punti per determinare la classifica del                                     

Campionato Regionale di DOPPIO  

Posizione Punti Posizione Punti 

1 50 21 - 24 14 

2 45 25 - 28 13 

3 40 29 - 32 12 

4 36 33 - 36 11 

5 32 37 - 40 10 

6 30 41 - 45 9 

7 28 46 - 50 8 

8 26 51 - 55 7 

9 - 10 24 56 - 60 6 

11 - 12 20 61 - 65 5 

13 - 14 18 66 - 70 4 

15 - 16 17 71 – 75 3 

17 – 18 16 76 - 80 2 

19 - 20 15 Oltre 80 1 
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Capitolo 10 - CAMPIONATO ITALIANO E REGIONALE DI TRIS 

 
Il Campionato Italiano di tris verrà suddiviso nei seguenti gironi: 
 
MASCHILE: 

 Girone Eccellenza: 1^ e 2^ categoria ad hdcp 

 Girone Cadetti: 3^ e 4^ categoria ad hdcp 
 

FEMMINILE: 

 Girone unico: tutte le categorie femminili ad hdcp 
 

Importante: I posti assegnati, per la partecipazione al Campionato Italiano di tris, sono di pertinenza della 
Associazione Sportiva, che può utilizzare tutti gli atleti che abbiano giocato al Campionato medesimo, fatto 
salvo che almeno due atleti del tris, partecipante alla finale Italiana, sia nella formazione qualificata dal 
Campionato Regionale. 

 
 

 
Nota Bene 1: gli atleti/e disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel loro girone di appartenenza. 
 
Nota Bene 2: per i gironi sopra descritti il numero degli aventi diritto alla partecipazione della finale italiana 
verrà comunicato al termine del Campionato Regionale, sulla base del numero dei concorrenti in ciascuna 
regione e sulla base della disponibilità del centro bowling ospitante la manifestazione. 
 
Nota Bene 3: Il Campionato Italiano di Tris e di Squadra si svolgerà nello stesso fine settimana  
 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO di TRIS valido per tutti i gironi sia maschili che femminile 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Finale: n. 6 partite a somma birilli con hdcp  
 

 

CAMPIONATO REGIONALE di TRIS 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Regionale tris fase unica: 6 partite a somma birilli comprensivo di hdcp dove previsto. 
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Capitolo 11 - CAMPIONATO ITALIANO SQUADRA per Associazione Sportiva 

 
Il Campionato Italiano a squadra per Associazione Sportiva verrà suddiviso nei seguenti gironi: 
 

MASCHILE: Squadra da 5 + riserva 

 Girone Eccellenza costituito dalle categorie: 1^ e 2^ categoria ad hdcp 

 Girone Cadetti costituito dalle categorie: 3^ e 4^ categoria ad hdcp 
 

       FEMMINILE: Squadra da 4 + riserva 

 Girone unico per tutte le categorie ad Hdcp 
 

Nota Bene 1: gli atleti /e disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel loro girone di appartenenza. 
 
Nota Bene 2: per ciascuno dei gironi sopra descritti verranno assegnati dei punti sulla base del piazzamento 
conseguito, da ciascun partecipante, nei Campionati Regionali (singolo - doppio - tris).  
I punti verranno assegnati alle sole prime 10 posizioni di ciascuna specialità. 
Il totale dei punti conquistati nelle varie specialità determinerà la classifica di ASD regionale del proprio girone 
di appartenenza e determinerà le ASD partecipanti al Campionato Italiano specialità a Squadra.   
                           

 
Qui di seguito la tabella di riferimento: 
 

FISB                                                                                                 
Tabella di assegnazione punti per determinare la 

classifica regionale ASD nelle competizioni di                          
singolo - doppio - tris  

Posizione Punti Posizione Punti 

1 50 6 28 

2 45 7 24 

3 40 8 20 

4 36 9 18 

5 32 10 16 

 

Verranno stilate tre classifiche suddivise nei gironi: 

 

 Classifica Regionale di AS nelle categorie maschili: 1^ e 2^  

 Classifica Regionale di AS nelle categorie maschili: 3^ e 4^  

 Classifica Regionale di AS Femminile (tutte le categorie) 

 

Nota Bene: a parità di punteggio tra due o più Associazioni Sportive, acquisisce il diritto a partecipare al 
campionato Italiano squadra da 5 l’Associazione Sportiva quella che avrà ottenuto il maggior numero di vittorie, 
in caso sussista ancora la parità chi avrà ottenuti i migliori secondi posti e così via fino a quando non esista più la 
parità. 
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L’assegnazione dei posti alle finali Nazionali di Squadra di ASD saranno assegnati in base al numero dei 
partecipanti alle competizioni regionali.  
 

Nota Bene 1: Gli atleti /e disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel loro girone di 
appartenenza. 
 
Nota Bene 2: Il Campionato Italiano Squadra non assegna punti per la classifica Ranking Nazionale. 
 
Nota Bene 3: Le formazioni schierate dalle ASD, sia nel settore maschile che in quello femminile, devono essere 
composte da atleti/e che abbiano obbligatoriamente partecipato, anche a una sola fase, ad almeno uno tra i 
Campionati Regionali di singolo, di doppio e tris. 
 
Nota Bene 4: Il Campionato Italiano di Squadra e di Tris si svolgerà nello stesso fine settimana. 

 
Le Associazioni Sportive Maschili formeranno una squadra da 5 più eventuale riserva e disputeranno n. 6 partite 
al termine delle quali chi avrà totalizzato il maggior numero di birilli abbattuti HDCP compreso verrà proclamata 
Campione Italiana a Squadra  
 
Le Associazioni Sportive Femminili formeranno una squadra da 4 più eventuale riserva e disputeranno n. 6 
partite al termine delle quali chi avrà totalizzato il maggior numero di birilli abbattuti HDCP compreso verrà 
proclamata Campione Italiana a Squadra. 
 

Capitolo 12 - TITOLO ITALIANO di ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

 
Il titolo di Associazione Sportiva verrà assegnato alla migliore ASD maschile e femminile. 
 
La migliore ASD Maschile e Femminile, verrà determinata assegnando dei punti ad ogni podio conquistato dai propri 
Atleti/e nei Campionati Italiani di Singolo - Doppio - Tris - Squadra da 5 mediante la tabella qui di seguito riportata: 
 
 

Tabella assegnazione punti Campionato Italiano ASD                                                    
per tutte le categorie / gironi 

Specialità 1° posto 2° posto 3° posto 

SINGOLO 5 3 1 

DOPPIO 5 3 1 

TRIS 5 3 1 

SQUADRA 5 3 1 

 
 
Al termine dei quattro campionati Italiani la somma dei punti acquisiti nel girone maschile e nel girone femminile da 
ciascuna ASD determinerà la classifica finale.  
 
In caso di parità il titolo verrà assegnato a chi avrà acquisito il numero maggiore di primi posti, qualora sussista 
ancora la parità chi avrà acquisito il numero maggiore di secondi posti e così via. 
 
Le Associazioni Sportive vincitrici verranno premiate durante la serata di gala del Campionato Italiano Esordienti. 
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Capitolo 13 - COPPA ITALIA 

 
 
La Coppa Italia verrà disputata suddividendola nei seguenti gironi: 
 
Girone Unico: Squadra da 4 + riserva 
 

 Girone unico Eccellenza maschile e femminile costituito dalle categorie: 1^ e 2^ ad hdcp 
1^ categoria maschile  hdcp   0 
2^ categoria maschile  hdcp   5 
1^ categoria femminile hdcp 10 
2^ categoria femminile hdcp 15 
 

 Girone unico Cadetti maschile e femminile costituito dalle categorie: 3^ e 4^ ad hdcp 
3^ categoria maschile  hdcp   0 
4^ categoria maschile  hdcp   5 
3^ categoria femminile hdcp 10 
4^ categoria femminile hdcp 15 

 

Nota Bene 1: gli atleti/e disputeranno la competizione solo ed esclusivamente nel loro girone di appartenenza. 
 
Nota Bene 2: per i gironi sopra descritti il numero degli aventi diritto alla partecipazione della finale italiana verrà 
calcolato sulla del numero dei concorrenti in ciascuna regione e sulla base della disponibilità del centro bowling 
ospitante la manifestazione. 

 
 

Finale Italiana di COPPA ITALIA per entrambi i gironi 

 
Modalità di svolgimento: 

 Qualificazioni: n. 6 partite a somma birilli con hdcp 

 Finale: accedono alla finale Round Robin le prime 12 squadre classificate che, ripartendo da zero e 
suddivise in gironi pari e dispari, disputeranno una finale Round Robin. 
 

La classifica 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 punti più gli eventuali punti di “bonus serie”. 
Al termine del round robin la prima dei girone pari e la prima del girone dispari si contenderanno la vittoria 
finale (1° e 2° posto), stessa cosa per le squadre seconde classificate (3° e 4° posto) su una partita. 
 

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”. 
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CAMPIONATO REGIONALE COPPA ITALIA 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Regionale COPPA ITALIA 1^ fase: 
4 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabella.  
 

 Regionale COPPA ITALIA 2^ fase: 
4 partite con classifica definita mediante l’assegnazione di punti di merito. Vedi tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Bene 1: la classifica finale sarà definita dai punti conquistati. 
In caso di punteggio pari, la posizione sarà determinata dai migliori piazzamenti avuti, qualora sussista ancora la 
parità si farà riferimento a quanto sancito nel regolamento tecnico delle Norme Generali al paragrafo “Regole 
sulla parità” 
 
Nota Bene 2: i posti conquistati per la partecipazione alla finale Italiana sono di pertinenza della Associazione 
Sportiva. L’Associazione Sportiva potrà comporre le formazioni che parteciperanno alla finale Italiana solo ed 
esclusivamente con atleti/e che avranno partecipato, anche ad una sola fase, alla competizione regionale.  
 
Nota Bene 3: Nel Campionato Regionale le squadre partecipanti non potranno cambiare la formazione, 
compresa la riserva, tra la prima e la seconda fase. 
 

 
 
 

FISB                                                                                     
Tabella punti per determinare la classifica del                                      

Campionato Regionale di COPPA ITALIA 

Posizione Punti Posizione Punti 

1 50 21 - 24 14 

2 45 25 - 28 13 

3 40 29 - 32 12 

4 36 33 - 36 11 

5 32 37 - 40 10 

6 30 41 - 45 9 

7 28 46 - 50 8 

8 26 51 - 55 7 

9 - 10 24 56 - 60 6 

11 - 12 20 61 - 65 5 

13 - 14 18 66 - 70 4 

15 - 16 17 71 – 75 3 

17 – 18 16 76 - 80 2 

19 - 20 15 Oltre 80 1 
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Capitolo 14 - CAMPIONATO ITALIANO DOPPIO MISTO 

 
 
Il Campionato Italiano di Doppio Misto verrà disputato a girone unico ad hdcp e potranno partecipare tutte le 
categorie maschili e femminili.  
Gli aventi diritto alla partecipazione della finale italiana di Doppio Misto verrà comunicato al termine della 
finale regionale, sulla base del numero dei concorrenti in ciascuna regione e sulla base della disponibilità del 
centro bowling ospitante la manifestazione. 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO di DOPPIO MISTO ad hdcp 

 

 Qualificazioni: n. 6 partite  

 Semifinale: verranno disputate ulteriori 6 partite con il riporto del 30% dei birilli abbattuti nelle 
qualificazioni 

 Finale Maschile e Femminile: i primi 4 classificati e le prime 4 classificate si contenderanno la vittoria 
secondo il tabellone match play qui di seguito riportato: 

 
 

Semifinale FINALE         Semifinale 

1° classificato   2° classificato 

  Vincente 1° vs 4° Vincente 2° vs 3°   

4° classificato   3° classificato 

 

Il match play sia nella semifinale che nella finale verrà disputato sulla distanza delle due partite a somma birilli.                

Gli sconfitti nella semifinale verranno classificarti ex-aequo al terzo posto. 

Nota Bene: il numero dei giocatori partecipanti alle varie fasi del campionato italiano (qualificazioni e semifinali) 
sarà definito nel regolamento della manifestazione. 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE DOPPIO MISTO ad hdcp 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Regionale Doppio Misto fase unica: 
n. 6 partite a girone unico con classifica definita mediante la somma dei birilli abbattuti più hdcp 
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Capitolo 15 - WORLD CUP 

 
Alla finale Italiana per la selezione della World Cup si accederà direttamente senza il canonico passaggio dalla 
fase regionale e varrà disputata nelle seguenti categorie: 
 

 Maschile: nelle categorie: 1^ e Master 

 Femminile: nelle categorie: 1^ e Master 
 
Il regolamento della competizione verrà comunicato successivamente. 
 

Capitolo 16 –SILVER CUP 

 
 
La partecipazione alla finale Italiana della Silver Cup si disputerà suddivisa nei seguenti gironi: 

 Maschile nelle categorie: 2^ - 3^ - 4^ a girone unico con hdcp 

 Femminile nelle categorie: 2^ - 3^ - 4^ a girone unico con hdcp 
 
Per quanto sopra descritto gli aventi diritto alla finale Italiana verrà calcolato sulla base del numero dei 
concorrenti in ciascuna regione e sulla base della disponibilità del centro bowling ospitante la manifestazione. 
 
 

FINALE ITALIANA SILVER CUP girone maschile e femminile 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Qualificazioni: n. 6 partite a somma birilli  

 Semifinale: ripartendo da zero e suddivisi in gironi pari e dispari disputeranno una finale Round Robin 

con abbuono 20/10 

 Finale: Il primo classificato del girone pari e il primo classificato del girone dispari si contenderanno la 

vittoria sulla distanza delle due partite a somma birilli. Stessa modalità per l’assegnazione del terzo posto 

tra i secondi classificati dei due gironi. 

 

CAMPIONATO REGIONALE SILVER CUP 

 
Modalità di svolgimento: 
 

 Regionale Silver Cup fase unica: 
n. 6 partite con classifica definita mediante la somma dei birilli abbattuti  
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Capitolo 17 - CIRCUITO FEDERALE FISB250  

 
Con il coordinamento della CTS e l’organizzazione delle ASD, sono state inserite nel calendario agonistico n. 3 
settimane dedicate a tornei di singolo che contribuiranno all’assegnazione dei punti necessari allo sviluppo 
della classifica Ranking Nazionale per l’anno 2018.  
I tornei vengono denominati FISB250. 
Gli stessi saranno presi in considerazione anche per la selezione alla finale Nazionale del circuito femminile 
(vedi capitolo 19) 
 
Specifiche dei FISB250: 
Tornei a carattere locale da disputarsi in contemporanea su tutto il territorio nazionale con un minimo di 
partecipanti pari a n. 20 atleti/e, salvo particolari deroghe. Questa tipologia di torneo è aperta a tutte le 
categorie. 
Le caratteristiche peculiari di questa tipologia di torneo sarà quella di avere un basso costo di iscrizione (vedi tabella 
qui di seguito) e un rimborso spese finale calcolato sulla base dei reali partecipanti alla competizione.  
Le assegnazioni alle ASD per le organizzazioni dei FISB250 saranno definite dall’Area Tecnica Sportiva. 
 

TABELLA RIPARTIZIONE RIMBORSI SPESE FISB250 

N. 6 FINALISTI N. 10 FINALISTI N. 12 FINALISTI N. 16 FINALISTI 

POSIZIONE 
RIMBORSO 

% 
POSIZIONE 

RIMBORSO 
% 

POSIZIONE 
RIMBORSO 

% 
POSIZIONE 

RIMBORSO 
% 

1 35 1 30 1 30 1 25 

2 25 2 14 2 14 2 12 

3 10 3 10 3 10 3 8 

4 10 4 8 4 8 4 8 

5 10 5 8 5 7 5 6 

6 10 6 6 6 5 6 5 

Quota ASD 10% 7 6 7 5 7 5 

Quota FISB €.40,00 8 6 8 5 8 5 

Min. 20 partecipanti 9 6 9 4 9 4 

    10 6 10 4 10 4 

    Quota ASD 10% 11 4 11 3 

    Quota FISB €.40,00 12 4 12 3 

    Min. 40 partecipanti 
Quota ASD fissa                        

€. 200,00 
13 3 

        Quota FISB €.40,00 14 3 

        Min. 60 partecipanti 15 3 

ISCRIZIONE MASSIMA TOUR 250                   
€uro 35,00 

      16 3 

      
Quota ASD fissa                        

€. 200,00 

            Quota FISB €.40,00 

            Min. 80 partecipanti 

 

Nota Bene: Gli Atleti/e possono partecipare a qualsiasi torneo che si disputi sul territorio Nazionale a prescindere 
dalla loro regione di appartenenza. La partecipazione è limitata ad un solo torneo. 
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Capitolo 18 - CIRCUITO FEDERALE FISB500 

 
Con il coordinamento della CTS e l’organizzazione delle ASD, sono state inserite nel calendario agonistico n. 3 
settimane dedicate a tornei di singolo che contribuiranno all’assegnazione dei punti necessari allo sviluppo 
della classifica ranking nazionale per l’anno 2018.  
I tornei vengono denominati FISB500. 
Gli stessi saranno presi in considerazione anche per la selezione alla finale Nazionale del circuito femminile 
(vedi capitolo 19) 
 
Il torneo verrà disputato a girone unico con hdcp.  
 
Tornei a carattere Nazionale da disputarsi in contemporanea uno al “centro/nord” e uno al “centro/sud”. 
 
Le caratteristiche peculiari di questa tipologia di torneo sarà quella di avere un costo di iscrizione di medio 
livello con un rimborso spese finale calcolato in base a tabelle di partecipazione.  
Le modalità di assegnazione alle ASD saranno definite dall’ Area Tecnica Sportiva. 
 

Nota Bene: Gli Atleti/e possono partecipare solo a uno dei due tornei a prescindere dalla regione di appartenenza. 

 
 

Capitolo 19 - TORNEI AUTORIZZATI 

 
Le Associazioni Sportive interessate potranno richiedere alla Commissione Tecnico Sportiva l’opportunità di 
organizzare un torneo autorizzato per la stagione 2019 (vedi RTS sezione Norme Generali).  
 
Il torneo potrà essere regolamentato in assoluta libertà da parte della Associazione Sportiva organizzatrice. La 
richiesta non garantisce l’automatica assegnazione del torneo. 
I tornei verranno inseriti, come da prassi, nel calendario agonistico Federale e pubblicizzati tramite il sito. 
 
Per i tornei autorizzati il montepremi dovrà essere definito secondo tabelle di partecipazione con integrazione 
del montepremi in caso di esubero di iscritti e ripartito proporzionalmente. 
 

Nota Bene: le ASD organizzatrici dei tornei autorizzati, di specialità diversa dal singolo (doppio - tris - squadra), 
che volessero far inserire il proprio torneo per l’assegnazione dei punti nella Classifica Ranking Nazionale 
dovranno concordare il Format e la possibilità di trasformazione con la Commissione Tecnica Sportiva. 
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Capitolo 20 - Circuito Femminile  

 
Premessa: 
 
Nel voler proseguire il programma di sviluppo dell’attività agonistica delle Atlete a manifestazioni che vadano oltre 
la semplice attività Federale, la Federazione continua la sua iniziativa per incentivare la partecipazione Femminile al 
nuovo circuito Ranking Nazionale FISB250 - FISB500. 
 
Nell’anno 2018 si proseguirà con la creazione di una particolare classifica Femminile. 
 
Per poter partecipare all’assegnazione dei punti per la classifica del circuito femminile, le atlete interessate 
dovranno versare la quota di iscrizione di euro 10,00 alla prima partecipazione nei tornei dedicati. 
 
Da quel momento ad ogni torneo FISB250 - FISB500 di singolo a cui parteciperanno si vedranno assegnati i punti per 
la classifica del circuito femminile.  
 
Le classifiche verranno suddivise in due gironi: 
 

- Eccellenza: 1^ e 2^ categoria 
- Cadette: 3^ e 4^ categoria 

 
Le migliori di ciascun girone si sfideranno nella specialità di singolo e di doppio nella finale Nazionale che sarà il 
primo evento della stagione agonistica 2019. 
 
Assegnazione dei punti: 
 

- Bonus di partecipazione FISB250 - 500: 100 punti 
 
I punti saranno assegnati in base al reale piazzamento conseguito secondo la tabella qui di seguito descritta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella dei coefficienti 
Coefficiente partecipanti solo femminili 

 Da 1 a 1 Da 2 a 5  Da 6 a 10 Da 11 a 20 Oltre 20 

FISB250  1 2 4 6 8 

FISB500 Coefficiente unico pari a 10 
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Regolamento della finale Nazionale: 
 

Finale di singolo: 
Passeranno alla fase finale Nazionale le prime 10 classificate del girone Eccellenza (1^ e 2^ categoria) e le prime 10 
classificate del girone Cadette (3^ e 4^ categoria).  
Le 20 atlete, a gironi separati, disputeranno n. 4 partite di singolo ad hdcp federale.  
La prima atleta della classifica Eccellenza e la prima atleta della classifica Cadette si aggiudicheranno il trofeo: 
                                                       

“Circuito Femminile 2018 specialità di singolo” 
 

Finale di doppio a girone unico ad hdcp: 
Al termine della finale di singolo, le atlete formeranno i doppi come segue: 
 
1^ Eccellenza con 10^ Cadetta 
2^ Eccellenza con 9^ Cadetta 
…e così via 
I 10 doppi così formati disputeranno una finale sulla distanza delle 6 partite a somma birilli più hdcp. 
I rimborsi spesa, definiti all’atto del regolamento, saranno elargiti tenendo conto solo della classifica di doppio.  
  
Nota Bene: la finale Nazionale sarà il torneo di apertura della stagione agonistica 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella punti posizione ottenuta nei 
FISB250 da moltiplicare al coefficiente 

difficoltà calcolato sul numero delle 
atlete iscritte   

POS PUNTI POS PUNTI 

1 100 13 - 16 36 

2 90 17 - 20 34 

3 80 21 - 24 30 

4 60 25 - 28 28 

5 50 29 - 32 24 

6 48 33 - 36 20 

7 46 37 - 40 16 

8 44 41 - 50  12 

9 - 10 42 51 - 80 10 

11 - 12 40 Oltre 80 5 

Tabella punti posizione ottenuta                   
nei FISB500 da moltiplicare al 
coefficiente di difficoltà unico    

POS PUNTI POS PUNTI 

1 100 13 - 16 36 

2 90 17 - 20 34 

3 80 21 - 24 30 

4 60 25 - 28 28 

5 50 29 - 32 24 

6 48 33 - 36 20 

7 46 37 - 40 16 

8 44 41 - 50  12 

9 - 10 42 51 - 80 10 

11 - 12 40 Oltre 80 5 
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Capitolo 21 – Gratificazioni  

 
Qui di seguito le gratificazioni che saranno riconosciute agli atleti/e per l’anno agonistico 2018: 
 
 

Campione Classifica Ranking Regionale 

 
La somma del punteggio delle classifiche individuali Regionali nelle specialità di Singolo, Doppio, Tris e Coppa 
Italia decreterà, per tutte le categorie maschili e femminili, il titolo di: 

 
Campione Regionale Ranking FISB 2018 

 
GRATIFICAZIONI 

 
Il Campione Ranking Regionale di ogni categoria sia maschile che femminile parteciperà gratuitamente, solo per 
la quota federale, a tutte le tre fasi della specialità di singolo del Campionato regionale per l’anno agonistico 
2019. 
 

Campione Italiano Doppio Misto 

 
Al primo doppio classificato del Campionato Italiano di Doppio Misto, sarà assegnato il titolo di:  

 
Doppio Misto Campione d’Italia 2018 

 
GRATIFICAZIONI 

 
Il Doppio Misto Campione d’Italia avrà il diritto a rappresentare l’Italia nella Coppa del Mediterraneo che si 
svolgerà, dal 15 al 22 aprile 2018, nella città di Ankara (Turchia). 
 
Nota Bene: Gli altri due componenti verranno comunicati direttamente dalla Federazione. 
 
Gli atleti saranno totalmente a spese della Federazione. 
In caso di rinuncia dei vincitori subentreranno gli atleti del doppio misto successivo seguendo l’ordine di 
classifica. 
 

Campione Italiano di Singolo 

 
I vincitori del Campionato Italiano di Singolo Maschile e femminile della 1^ categoria saranno proclamati: 

 
Campioni Italiani di Singolo 2018 

 
GRATIFICAZIONI 

 
I Campioni Italiani di Singolo di 1^ categoria, sia maschile che femminile, rappresenteranno di diritto la FISB e 
quindi l’Italia alla Coppa Europea dei Campioni (ECC) del 2018 completamente a spese della Federazione. 
 
Nota Bene: I secondi classificati sia del settore maschile e femminile rappresenteranno L’Italia alla Coppa del 
Mediterraneo 2019. 
Per tutte le circostanze in caso di rinuncia subentreranno i successivi in ordine di classifica. 
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Campione Italiano di Associazione Sportiva 

 
Alle Associazioni Sportive vincitrici suddivise nei seguenti gironi di appartenenza: 
 

- Girone Maschile 
- Girone Femminile 

 
Le ASD vincitrici di ciascun girone saranno premiate con un rimborso spesa di €uro 1.000,00 
 

Vincitore della finale Italiana World Cup QUBICA - AMF 

 
I primi classificati dei gironi, maschile e femminile, rappresenteranno l’Italia, a spese della Federazione alla 
Finale Mondiale della World Cup QUBICA - AMF che si svolgerà dal 2 al 11 novembre 2018. 
 
La sede è in via di definizione.  
 
In caso di rinuncia dei vincitori subentreranno gli atleti successivi in ordine di classifica. 
 

Vincitore della finale Italiana Silver Cup 

 
 
Gli atleti vincitori saranno premiati con la Silver Cup FISB 2018 ed avranno un rimborso spesa di €uro 200,00 
 
 

Vincitore della finale Italiana di Coppa Italia 

 
La Coppa Italia verrà disputata nei seguenti gironi: 
 

- Girone unico 1^ e 2^ categoria M/F 
- Girone unico 3^ e 4^ categoria M/F 

 
 

Alle ASD vincitrici della Coppa Italia sarà assegnata la Coppa Italia 2018 e la coccarda tricolore della quale potranno 
fregiarsi tutti i tesserati e le sarà riconosciuta l’iscrizione al primo torneo a squadre che si disputerà in Italia. 
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Capitolo 22 – Attività Juniores 

 
 

Gli atleti sono inquadrati in fasce d’età, con riferimento alla data di svolgimento della finale del Campionato 
italiano. 
I campionati di settore si svolgono a gironi separati maschile e femminile ad handicap di categoria. 
Per i tesserati esordienti l’hdcp sarà 20.  
 
Fasce d’età settore MASCHILE  
FASCIA A: da   9 a 11 anni 
FASCIA B: da 12 a 14 anni                                                   

      FASCIA C: da 15 a 18 anni 
 
Fasce d’età settore FEMMINILE 
FASCIA A: da   9 a 14 anni 
FASCIA B: da 15 a 18 anni 

 
CAMPIONATO REGIONALE 
Fasce A Maschile e Femminile:  
Finale, 4 partite (2 serie da 2 partite) 
 
Fasce B e C Maschile e B Femminile:  
Finale, 6 partite (3 serie da 2 partite), a totale birilli.  
La manifestazione si disputa nella settimana indicata dal Calendario Agonistico. 
 
CAMPIONATO ITALIANO 
Alla Finale Italiana non sono ammessi Cittadini Stranieri. Il numero dei partecipanti per regione, è comunicato 
dalla Segreteria Generale in base ai partecipanti alle finali regionali e alla disponibilità del centro sportivo che 
ospita la manifestazione.  
 
Fasce A Maschile e Femminile:  
Alla Domenica tutti i partecipanti disputano 4 partite (2 serie da 2 partite), a gironi separati maschile e 
femminile al termine delle quali saranno dichiarati i vincitori. 

 
Fasce B e C Maschile e B Femminile:  
Qualificazioni e finale: al Sabato tutti i partecipanti disputano 6 partite (3 serie da 2 partite), a gironi separati 
maschile e femminile, a totale birilli.  
Alla Domenica i primi 8 atleti/e accedono alla finale che si disputa su 6 partite (3 serie da 2 partite), a gironi 
separati maschile e femminile, a totale birilli che vanno a sommarsi al 50% dei birilli abbattuti in qualificazione.  
I primi 3 atleti meglio classificati di ciascun girone disputeranno uno Step - Ladder di finale: 
 

 3° vs 2° su 1 partita 

 Il vincitore vs 1° su 2 partite a totale birilli. 
 


