
Bowling MANHATTAN 
Via Edoardo Garrone, Città Giardino - 96010 Melilli (SR) 

Tel. 0931/761320 

Dal 24 al 25 Gennaio 2015 si svolgerà presso il centro MANHATTAN di Melilli (SR), il Campionato 
Italiano F.S.S.I. di Bowling, torneo di Doppio Maschile e Femminile, approvato dalla F.S.S.I. e 
sotto la responsabilità del ASD Gruppo Sportivo ENS Siracusa. 

Al Campionato possono partecipare gli atleti di tutte le categorie, regolarmente tesserati con la 
F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2014/2015. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti le norme 
tecniche della F.S.S.I.. 

Su proposta delle Società Sportive, qualora il numero degli atleti non superi il numero massimo 
consentito, si giocherà solo il sabato e la domenica. 

Il D.T. non sarà più designato a decidere il numero delle piste assegnate all’atleta. Il D.T. 
preparerà i turni di gioco e gli orari. Il numero della pista da attribuire ad ogni atleta avverrà 
mezz’ora prima dell’inizio della gara di ogni turno di gioco, mediante sorteggio. I ritardatari 

dovranno adeguarsi alle rimanenti piste ed affidarsi all’organizzazione per evitare inconvenienti 
organizzativi ed eventuali equivoci. 

E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie e si gioca a scratch (senza handicap), non è ammessa 
la riserva. 

Il D.T. informa che per tutte le specialità, la quota d’iscrizione è di euro 28,00 ad atleta.  

Ogni atleta è tenuto a rispettare e far rispettare le regole. 

Infortunio: nelle qualificazioni e nelle semifinali/finali non è possibile utilizzare la sostituzione. 

 

QUALIFICAZIONI 

Tutti i doppi partecipanti MASCHILE e FEMMINILE disputeranno 6 partite di qualificazione a 

totale di birilli con spostamento a destra ogni due partite. 

SEMIFINALE 

Accedono alla semifinale i primi 10 classificati e le prime 6 classificate, si disputeranno 3 partite 
a totale di birilli in 3 serie da una partita. 

FINALE 

Accedono alla finale ad eliminazione diretta i primi 4 doppi classificati/e. La finale sarà così 

disputata sulla distanza di una partita: Il quarto doppio classificato incontrerà il terzo doppio 
classificato, i doppi vincenti incontreranno il secondo doppio classificato. I doppi vincenti si 

incontreranno per determinare il vincitore del Campionato ed il primo doppio classificato (due 
vittorie per i doppi 2°-3°-4° per vincere contro il primo doppio, mentre è sufficiente una sola 
vittoria per il primo doppio classificato), mentre i doppi perdenti si incontreranno per 
determinare il terzo classificato. 



 
 
 

 
 

 

 

 

La tabella qui di seguito descritta 

 

 
 

 
 
 

QUARTI DI FINALE       
 

  
                    

4°  CLASSIFICATO  contro  3°  CLASSIFICATO 
          

  
 

  1 partita   

                    

SEMIFINALE           
                    

Il vincente tra il           

4° -  3°  CLASSIFICATO  contro  2°  CLASSIFICATO   
 

1 partita   

                    

FINALE           
                    

Il vincente tra il           
4° -  3° - 2°  CLASSIFICATO  contro  1°  

CLASSIFICATO   

 

  1 partita   

                
 

  

                  

                  

          E' OBBLIGATORIO 

          PER IL  4°- 3°- 2° CLASSIFICATO 

          BATTERE 2 VOLTE IL 1° CLASSIFICATO, 

          INVECE  IL 1° CLASSIFICATO  

          
DEVE BATTERE UNA SOLA VOLTA 

L’ALTRO FINALISTA 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 

 
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via fax o per e-mail entro e non oltre il 

12 gennaio 2015  l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile, completo di 

nome, cognome, numero di tessera F.S.S.I. e Società di appartenenza.  
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della 

quota d’iscrizione che è fissata in  euro 28,00  (ventotto/euro) per ogni atleta e per Gold Cup è 

di  euro 14,00 (quattordici/euro). 

Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare che 

saranno comunicati via fax e/o e-mail entro  15 gennaio 2015  alle Società partecipanti.  

I posti prenotati non possono essere più disdetti. In caso di mancata partecipazione l’A.S., entro 
e non oltre sette giorni dalla data di svolgimento del Campionato, è tenuta a pagare 

all’organizzazione l’intera quota di iscrizione.  

 
TURNI DI GIOCO 
 
Venerdì 23 gennaio 

 Ritrovo presso il centro Bowling 
 
Sabato 24 gennaio 
             Sorteggio ore 8,15 
             Inizio tiri di prova ore 8,45 

 Primo turno ore 9,00 
 
             Sorteggio ore 13,15 

             Inizio tiri di prova ore 13,45 
 Secondo turno ore 14,00 

 
Domenica 25 gennaio 

 Tiro di prova ore 8,45 
             Inizio gara  ore 9,00 

             a seguire la Finale e al termine della gara le premiazioni  
 

 

* Eventuali turni se si dovesse superare il numero dei partecipanti, come da regolamento 

federale. 
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