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CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI SINGOLO 
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Tel. 0931.761320 / email: info@bowlingmanhatatn.com 

 
Dal 28 al 29 gennaio 2017 si svolgerà presso il centro BOWLING MANHATTAN, il Campionato 
Italiano F.S.S.I. di Bowling, specialità di Singolo Maschile e Femminile, approvato dalla F.S.S.I. e sotto 
la responsabilità dell’A.S.D. Gruppo Sportivo ENS Siracusa. 
Aperto a tutti gli atleti di categoria, regolarmente tesserati con la F.S.S.I. per la stagione agonistica 
2016/2017.  
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.S.S.I. in particolar modo all’art. 22 - Attrezzature 
Sportive e agli art. 10/11 - Divise di Gioco e Comportamento degli atleti (Artt. del nuovo 
regolamento che sarà pubblicato dopo l’approvazione del Consiglio Federale di dicembre). 
 

QUALIFICAZIONI 

Tutti i giocatori/ici effettueranno 6 (sei) partite di qualificazione, suddivise in 3 (tre) serie di 2 (due) 
partite, il salto è di un tavolo a destra (es. 1ᵃ serie piste 1/2, 2ᵃ serie piste 5/6 e 3ᵃ serie piste 9/10). 
 • Se le condizioni dell'impianto sportivo lo permettono, ogni 2 partite ci si sposta a dx se il numero 
della pista è pari, a sx se il numero della pista è dispari. 
 

Il sorteggio avverrà 30 minuti prima dell'orario del turno di gioco, in caso di ritardo per gli assenti il 
sorteggio sarà effettuato dall'organizzazione. 
 

Handicap:  
M/A + Azz = 0    M/B = 5    M/C = 10   M/D = 15   M/Es + Am = 20  
  F/A + Azz = 0     F/B = 5     F/C = 10     F/D = 15     F/Es + Am = 20 
  



 

SEMIFINALE, QUARTI DI FINALE E FINALE MASCHILE 

Semifinale: accedono alla semifinale i primi 16 (sedici) atleti delle qualificazioni che, riportando il 
50% dei birilli abbattuti, effettueranno 2 (due) partite, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di 
piste sulla propria destra. 
Quarti di finale: accedono ai quarti di finale i primi 8 (otto) atleti della semifinale che, ripartendo da 
zero, effettueranno 2 (due) partite, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di piste sulla propria 
destra. 
Finale: accedono alla finale i primi 4 (quattro) atleti dei quarti di finale che, ripartendo da zero, 
effettueranno 2 (due) partite, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di piste sulla propria destra. 
Il risultato della finale determinerà il "CAMPIONE ITALIANO SINGOLO".  
 

SEMIFINALE, QUARTI DI FINALE E FINALE FEMMINILE 

Semifinale: accedono alla semifinale le prime 12 (dodici) atlete delle qualificazioni che, riportando il 
50% dei birilli abbattuti, effettueranno 2 (due) partite, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di 
piste sulla propria destra. 
Quarti di finale: accedono ai quarti di finale le prime 6 (sei) atlete della semifinale che, ripartendo 
da zero, effettueranno 2 (due) partite, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di piste sulla 
propria destra. 
Finale: accedono alla finale le prime 4 (quattro) atlete dei quarti di finale che, ripartendo da zero, 
effettueranno 2 (due) partite, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di piste sulla propria destra. 
Il risultato della finale determinerà la "CAMPIONESSA ITALIANA SINGOLO". 
 

In caso di parità in tutte le fasi del campionato varrà la minor differenza tra la partita più alta e la 
partita più bassa (Finale escluso).  

 

PRENOTAZIONI 

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il 13 gennaio 2017 
l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile, completo di nome, cognome, 
numero di tessera F.S.S.I. e Società di appartenenza ai seguenti indirizzi:  
tesseramento@fssi.it, gsenssiracusa@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 28,00 (ventotto/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 gennaio 2017 alle Società partecipanti.  
I posti prenotati non possono essere più disdetti. In caso di mancata partecipazione l’A.S.D., entro e 
non oltre sette giorni dalla data di svolgimento del Campionato, è tenuta a pagare all’organizzazione 
l’intera quota d'iscrizione.  
 

• L’organizzazione si riserva di modificare turni ed orari in funzione del numero dei partecipanti. 
 

Turni di gioco : 

1° Turno venerdì  27 gennaio ore 16,00°   8 piste 

2° Turno sabato   28 gennaio ore 10,00* 18 piste 

3° Turno sabato   28 gennaio ore 15,00* 18 piste 
 

* turni aperti al completamento degli altri. 
° turni riservati ai giocatori siciliani. 

 



TURNI DI GIOCO 
 

Venerdì 27 gennaio 
 Ritrovo presso il centro Bowling 

 
Sabato 28 gennaio 
              Sorteggio ore 9,30 
              Inizio tiri di prova ore 9,45 

 Primo turno ore 10,00 
              Sorteggio ore 14,30 
              Inizio tiri di prova ore 14,45 

 Secondo turno ore 15,00 
 
 Domenica 29 gennaio 
             Tiro di prova ore 8,45 
             inizio gara ore 9,00 

 a seguire semifinale / finale e al termine delle gare premiazioni. 
 

 

DATI TECNICI 
 

Piste: N° 20 Sintetiche AMF 82/70 BMS Electronics 

Macchina oliatura e lavaggio:  

Olio:  

Birilli:  
 

 

PER EVENTUALI INFORMAZIONI 
 

A.S.D. Gruppo Sportivo ENS Siracusa  
E-mail: gsenssiracusa@fssi.it 
Fax 0931/32712   
 

F.S.S.I. – Comitato Regionale Sicilia  
Delegato Sig. Butera Tommaso 
E-mail: sicilia@fssi.it 
 

F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia  
Via Flaminia Nuova,830 – 00191 Roma 
Tel. 06/87973166 – 06/87973195 
E-mail: attivitasportiva@fssi.it 
 

F.S.S.I. – Direttori Tecnici 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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HOTEL CONSIGLIATI 
    

 

Hotel Scala Greca 
www.hotelscalagreca.com 
  

Via Avola, 7, 96100 Siracusa (SR)  

Tel. 0931.753922 - Fax 0931.753778 

info@hotelscalagreca.com 
 

 

 
 
 

                                      B&B 
 

Prezzo per persona per giorno compreso di colazione  
Camera singolo € 30,00 al giorno 
Camera Doppio € 35,00 al giorno 
Camera Tris         € 45,00 al giorno 
Camera Quattro € 55,00 al giorno 
Eventuale pasto fisso € 14,00 e € 16,00 per persona escluso bevande.  
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