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Dal 19 al 20 Marzo 2016 si svolgerà presso il centro BOWLING ERYX di Trapani, il Campionato 
Italiano FSSI di Bowling, torneo di Tris Maschile e Femminile, approvato dalla FSSI e sotto la 
responsabilità dell’A.S.D. E.N.S. TRAPANI. 
 
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti delle categorie, regolarmente tesserati con la 
FSSI per la stagione Agonistica 2015/2016. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti le norme tecniche 
della FSSI e quelle tecniche della F.I.S.B.. 
 
Il D.T. preparerà i turni di gioco e gli orari. Il numero della pista da attribuire ad ogni tris avverrà 
mezz’ora prima dell’inizio della gara di ogni turno di gioco, tramite sorteggio.  
I ritardatari dovranno adeguarsi alle rimanenti piste ed affidarsi all’organizzazione per evitare 
inconvenienti organizzativi ed eventuali equivoci. 
 
Tutte le gare saranno disputate con HANDICAP di categoria:  
Cat. A=0 – Cat. B = 5 – Cat. C = 10 – Cat. D = 15 – Non classificati = 20              
(Gli handicap indicati valgono sia per il settore Maschile sia Femminile) 
 
Per tutte le specialità, la quota d’iscrizione è di euro 28,00 ad atleta.  
Ogni atleta è tenuto a rispettare e far rispettare i regolamenti. 
 
Infortunio: nelle qualificazioni e nelle semifinali/finali non è possibile utilizzare la sostituzione. 
 
Si ricorda il rispetto di tutte le norme federali, in particolare su : Telefonini - protesi acustica, pena 
la squalifica dalla gara.  
E’ ammessa la partecipazione alle gare per i cittadini stranieri. 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

Maschile – Femminile ad Handicap 
 
Qualificazione  
 
I tris partecipanti di tutte le categorie, disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise in 3 serie 
da 2 partite a totale birilli più handicap con spostamento a destra definito in base al numero di 
piste utilizzate. 
 

Semifinale 
  
Accedono alla semifinale, i primi 8 tris maschili e i primi 6 tris femminili, che saranno suddivisi in 
gironi pari e dispari, ripartendo da zero e disputeranno 2 serie di una partita. 
La prima serie si disputerà su piste assegnate dall’organizzazione e le successive saltando una pista 
verso destra. 
 

 Finale 
 
Accedono alla finale ad eliminazione diretta i primi dei due classificati di ogni girone che verrà  
disputato sulla distanza di una partita.  
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I primi 2 tris di ogni girone si scontreranno con una partita secca 
per determinare la classifica finale. 
Es: 1° pari contro 1° dispari determinano il primo e secondo posto finale 
     2° pari contro 2° dispari determinano il terzo e quarto posto finale 
 
• In caso di parità al termine della partita verranno giocati il 9° e 10° frame. 
 
 
Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per la Nazionale Ranking è obbligatorio aver disputato 
tutte le prove delle finali italiane. 
Le Società e/o Gruppi Sportivi impossibilitate a formare i tris possono partecipare alla fase 
nazionale come singoli per il Circuito Nazionale Ranking a condizione che giochino le prime  
6 partite della fase di qualificazione.  
Per la partecipazione alle gare, è necessario presentare le carte federali della FISB escluso per le 
categorie amatoriali. 

FINALE GIRONE                                                                  
MASCHILE -_FEMMINILE 

1° 

 
1° 

 

2° 

 
2° 

 



PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 
 
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre 
 il 04 marzo 2016 l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile, completo di 
nome, cognome, numero di tessera F.S.S.I./F.I.S.B. e Società di appartenenza ai seguenti indirizzi : 
tesseramento@fssi.it, trapani@fssi.it, dtbowling@fssi.it, dtbowling-f@fssi.it.  
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota 
d’iscrizione che è fissata in  euro 84,00  (ottantaquattro/euro) per ogni tris e per Circuito Nazionale 
Ranking è di  euro 14,00  (quattordici/euro) per ogni atleta. 
 Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare che 
comunicheranno via  e-mail entro il  11 marzo 2016  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 18 Marzo 2016 

 Ritrovo presso il centro “BOWLING ERYX Happy Village”a Trapani (TP) 

 

Sabato 19 Marzo 2016 

 Ore 8.30 - Ritrovo presso “BOWLING ERYX Happy Village”a Trapani (TP) 

 Ore 8.45 - Sorteggio delle piste 

 Ore 9.00 - Tiri di prova 

 Ore 9.15 - Inizio gara primo turno 

     Condizionamento piste 

 Ore 13.00 - Sorteggio delle piste 

 Ore 13.15 - Tiri di prova 

 Ore 13.30 - Inizio gara secondo turno 

 

Domenica 20 Marzo 2016 

 Ore 8.45 - Tiro di prova 

 Ore 9.00 - Inizio gara 

 a seguire semifinale/finale e al termine delle gare premiazioni  
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Per eventuali informazioni : 
 
 
 
 
A.S.D. E.N.S. TRAPANI 
E-mail : trapani@fssi.it 
Fax  178/2200557 

 
 
FSSI – Comitato Regionale Sicilia 
Delegato Sig. Franco Lombardo 
E-mail: sicilia@fssi.it 

 
 
FSSI – 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  M/F 
Sig. Salvatore De Luise 
E-mail : dtbowling@fssi.it 
Sig.ra Loretta Ciotti 
E-mail : dtbowling-f@fssi.it 
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BADIA NUOVA RESIDENCE - Hotel 
Via Badia Nuova, 33 
P.IVA 02208990818 

91100 - Trapani - Sicilia - Italia 
Tel. 0923.24054 - Fax. 0923.820158 

E-mail: info@badianuova.it 
 
Camera doppia €60,00 al giorno 
Camera tripla €95,00 al giorno 
Camera quadrupla €135,00 al giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Camera doppia €55,00 al giorno 
Camera tripla €75,00 al giorno 
Camera quadrupla €90,00 al giorno 

 
 



 

Ai Lumi 
Bed & Breakfast a Trapani 

Corso Vittorio Emanuele 71-74, 91100 - Trapani (Sicilia) 
Tel. (+39) 0923-540922 - (+39) 3278886056 

Fax (+39) 0923-1982087 
 
Camera tripla €115,00 al giorno 
Camera quadrupla €130,00 al giorno 

 

 

 

HOTEL AOSTA  Via Duca D'Aosta, 53 - 91100 TRAPANI   Tel. 0923 535624 - Fax 0923 535624 

Camera doppia €50,00 al giorno 
Camera tripla €65,00 al giorno 
Camera quadrupla €75,00 al giorno 

 

http://www.ailumi.it/


MAPPA E INDICAZIONI STRADALI 

 

 

Come raggiungere a Trapani: 

IN AEREO: 
 L'aeroporto di Palermo  dista circa 84 km da  Trapani. 

Dall'Aeroporto a Trapani e viceversa: Autolinee Segesta 
(http://www.interbus.it/) 

 
 L'aeroporto di Trapani dista circa 26 km da  Trapani. 

Dall'Aeroporto a Trapani e viceversa: Autolinee Salemi 
(http:/www.autoservizisalemi.it.it/) 

 
IN AUTO: 
 In auto da Palermo: Autostrada A29 direzione Trapani, alla fine dell’autostrada 

svoltare a destra verso Erice strada  provinciale Torrebianca e poi a 100 metri 
subito a destra. 

 
 In auto dall’aeroporto di Trapani: Autostrada A29 direzione Palermo, uscita 

Trapani e poi alla fine dell’autostrada svoltare a destra verso Erice strada  
provinciale Torrebianca e poi a 100 metri subito a destra. 

 

http://www.interbus.it/
http://www.interbus.it/

