Federazione Sport Sordi Italia
in collaborazione con l’A.S.D. G.S.S. TORINO organizza il

CAMPIONATO ITALIANO di BOWLING
“TRIS”
Maschile e Femminile

Torino, 21 – 22 marzo 2015

Via Monginevro, 242/9
10142 - Torino (TO)
Tel. 011/704021 - Fax 011/7707838

A.S.D. G.S.S. TORINO
Corso Francia n. 73 - 10138 Torino (TO) - Italia
Telefono e Fax 011/434.16.62
e-mail: gsstorino@libero.it - Sito internet Bowling: www.gsstorino.it/bowling/

Centro Bowling KING CENTER
Via Monginevro, 242/9 – 10142 Torino
Tel. 011/704021 - Fax 011/7707838
Dal 20 al 22 Marzo 2015 si svolgerà presso il centro KING CENTER di Torino, il
Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, torneo di Tris Maschile e Femminile, approvato
dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità del ASD Gruppo Sportivo Sordi Torino.
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 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) è
ammessa la riserva che però non potrà giocare al qualificano e Gold Cup.
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.
Gli atleti dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena la squalifica dalla gara.

QUALIFICAZIONI E FINALE
Tutti i tris partecipanti MASCHILE e FEMMINILE disputeranno 6 partite di qualificazione a totale di
birilli con spostamento a destra ogni due partite.
Nelle qualificazioni accederanno alla finale Match Play, i primi 8 classificati e le prime 4 classificate
disputeranno ogni match prevede sempre 2 partite fino alla finale.
I vincenti di ogni tris girone si incontreranno per determinare il vincitore del Campionato ed il secondo
classificato, mentre i perdenti si incontreranno per determinare il terzo classificato.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via fax o per e-mail entro e non
oltre il 06 marzo 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 13 marzo 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 20 marzo
 Ritrovo presso il centro Bowling
Sabato 21 marzo
Sorteggio ore 9,15
Inizio tiri di prova ore 9,45
 Primo turno ore 10,00
Sorteggio ore 14,15
Inizio tiri di prova ore 14,45
 Secondo turno ore 15,00
Domenica 22 marzo
 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.

Per eventuali informazioni :

A.D.S. G.S.S. TORINO
Corso Francia,73 – 10138 Torino (TO)
Telefono e Fax 011/434.16.62
E-mail: gsstorino@libero.it
F.S.S.I. – Comitato Regione Piemonte
Sig. Federico Paria
Fax: 011/434.16.62
E-mail: piemonte@fssi.it
F.S.S.I – Federazione Sport Sordi Italia
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
Tel. 06/87973166 – Fax 06/87973195
E-mail: attivitasportiva@fssi.it
F.S.S.I.– Consigliere Federale Referente
Sig. Lorenzo Belardinelli
E-mail : belardinelli@fssi.it
F.S.S.I.– Direttore Tecnico di Bowling
Sig. Salvatore De Luise
E-mail : dtbowling@fssi.it

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “TRIS”
Maschile e Femminile
Torino, 21-22 MARZO 2015
MASCHILE

N.

Cognome e Nome

n. tessera FSSI

A1
A2
A3
B1
B2
B3
RIS.

Allegare le quote d’iscrizione di € 84,00 a Tris
Entro e non oltre il 6 marzo 2015
Inviare il presente foglio a : tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - gsstorino@libero.it

data___________________

__________________________
Firma del Presidente

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “TRIS”
Maschile e Femminile
Torino, 21-22 MARZO 2015
FEMMINILE

N.

Cognome e Nome

n. tessera FSSI

A1
A2
A3
B1
B2
B3
RIS.

Allegare le quote d’iscrizione di € 84,00 a Tris
Entro e non oltre il 6 marzo 2015)
Inviare il presente foglio a : tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - gsstorino@libero.it

data___________________

__________________________
Firma del Presidente

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “TRIS”
Maschile e Femminile
Torino, 21-22 MARZO 2015
GOLD CUP
MASCHILE

N.

Cognome e Nome

n. tessera FSSI

Cognome e Nome

n. tessera FSSI

A1
A2

FEMMINILE

N.
A1
A2

Allegare le quote d’iscrizione di € 14,00 a persona
Entro e non oltre il 6 marzo 2015)
Inviare il presente foglio a : tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - gsstorino@libero.it

data___________________

__________________________
Firma del Presidente

Hotel HOLIDAY INN
Piazza Massaua 21
Tel. 011740187
reservations@hiturin.it

Prezzi (pernotto e prima colazione):
Camera Singola € 65,00
Camera Doppia € 75,00
Camera Tripla € 100,00
Pasto: € 20,00 (bevande incluse)
Tassa di soggiorno € 3,70 a persona a notte
Distanza dal King bowling 1 km.
________________________________________________________________________________

Esistono 3 itinerari per andare all’HOTEL:
PER CHI ARRIVA CON TRENO FINO A TORINO PORTA NUOVA:
Costo € 1,50 (biglietto URBANO)
Durata 20 minuti circa

PER CHI ARRIVA CON TRENO FINO A TORINO PORTA SUSA:
Costo € 1,50 (biglietto URBANO)
Durata 15 minuti circa

PER CHI ARRIVA CON AEREO FINO ALL’AEROPORTO DI TORINO (CASELLE):
Ci sono possibilità di prendere BUS+METRO oppure TRENO+BUSDoraFly+METRO, le info:
Sito Aeroporto: http://www.aeroportoditorino.it/it/passeggeri_it/trasporti_it.html
Sito Turistico Città Torino: http://www.comune.torino.it/canaleturismo/it/arrivare.htm#aereo
Sito Bus SADEM: http://www.sadem.it/interna.asp?id=92
Sito Treno GTT: http://www.comune.torino.it/gtt/aeroporto/

