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Dal 27 al 29 maggio 2016 si svolgerà presso il centro BOWLING ROMA TIAM di Roma, il 
Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling “a Squadre e Coppa Italia”, approvato dalla F.S.S.I. e sotto 
la responsabilità del GRUPPO SPORTIVO E.N.S. LATINA. 
 
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti delle categorie, regolarmente tesserati con la 
F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2015/2016. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti le norme tecniche 
della F.S.S.I. 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 atleta 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 - Fumo (anche 
elettronico) - protesi acustica, pena la squalifica dalla gara. 
 
È ammessa la partecipazione alle gare per i cittadini stranieri. 
 
 
REGOLAMENTO DI GIOCO  
QUALIFICAZIONE E FINALE A SQUADRE 
Maschile – Femminile a Handicap 
 
 
Le squadre partecipanti di tutte le categorie giocano con handicap, disputeranno 3 partite di 
qualificazione, suddivise in 3 serie da una partita a totale birilli con spostamento a destra definito 
in base al numero di piste utilizzate. 
 
Accedono alla fase finale tutte le squadre classificate disputeranno ulteriore 3 partite suddivise in  
3 serie da una partita. La prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione e le successive 
spostandosi una pista verso destra.  
Il titolo di Squadra vincente sarà assegnato sommando il totale dei birilli abbattuti nelle sei partite 
della fase finale. 
 
• In caso di parità varrà l’ultima serie più alta giocata.  
• In caso di parità al termine della partita si rifarà il 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 doppi o tris o squadra possono 
partecipare alla fase nazionale come singoli per il Circuito Nazionale Ranking a condizione che 
giochino le prime 6 partite della fase di qualificazione. 
 
Tutte le A.S. possono partecipare con un numero illimitato di squadre che possono essere formate 
da compagini maschili, femminili o miste. 
Nelle competizioni miste uomini e donne, a handicap, con classifica unica. 
 
Per la partecipazione alle gare, è necessario presentare le carte federali della FISB escluso per le 
categorie amatoriali. 
 
 
REGOLAMENTO DI GIOCO  
FINALE ITALIANA DI COPPA ITALIA 
Maschile – Femminile a Handicap 
 
 
Squadra da 5 sistema Baker integrato con atleti di categoria in girone unico M/F ad handicap.  
 
Tutte le squadre disputeranno 6 partite di qualificazione a totale birilli più hdcp in 6 serie da una 
partita (sabato pomeriggio), la prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione e le successive 
saltando una pista verso destra.  La domenica mattina, le squadre disputeranno altre 6 partite 
suddivise in 6 serie da una partita per definire la classifica. 
 
Gli Atleti giocheranno un frame cadauno con il seguente:  
 
• 1° Atleta frame 1 e 6  
• 2° Atleta frame 2 e 7  
• 3° Atleta frame 3 e 8 
• 4° Atleta frame 4 e 9 
• 5° Atleta frame 5 e 10 
 
Tutti gli atleti dovranno avere il badge distintivo del frame di gioco a loro assegnato. 
 
• In caso di parità al termine della partita si rifarà il 10° frame. 
 
Il Trofeo sarà assegnato definitivamente all’A.S.D. che lo avrà vinto per 3 volte anche non 
consecutive. 
  



 
 
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 
 
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre 
 il 13 maggio 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, gsenslatina@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 112,00€ (centododici/euro) per ogni squadra e per Coppa Italia è fissata 
in 25,00 € (venticinque/euro) per ogni Società. 
Circuito Nazionale Ranking è di 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 20 maggio 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.  
 
 
PROGRAMMA DELLE GARE (A SQUADRE) 
 
Venerdì 27 maggio (pomeriggio) 
Con inizio alle 14,10 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno tre partite. 
Termine previsto ore 18,00. 
 
Sabato 28 maggio (mattina) 
Con inizio alle 8,10 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre finali disputeranno le ultime tre partite 
per definire la classifica. 
 
Dalle ore 12,00 alle 13,00 pausa pranzo e ricondizionamento piste. 
 
PROGRAMMA DELLE GARE (COPPA ITALIA) 
 
Sabato 28 maggio (pomeriggio)   
Con inizio alle ore 14,10 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno sei partite, 
Termine previsto ore 18,00. 
 
Domenica 29 maggio (mattina) 
Con inizio alle 8,30 (20 minuti tiri di prova) le squadre disputeranno le ultime sei partite per 
definire la classifica. 
Ore 13 termine delle gare e premiazioni  
 
  



Per eventuali informazioni: 
 
 
 
G.S. E.N.S. LATINA 
Via Bucarest n. 3  -  04100  Latina (LT) 
Tel/Fax  0773/62.39.65 
E-mail : gsenslatina@fssi.it 
 
 
F.S.S.I. – Comitato Regionale Lazio 
Sig. Claudio Doria 
E-mail: lazio@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  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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