Via Francesco Salaris 17/D – 09128 Cagliari
Tel. e Fax 070 480235 Email: cagliari@fssi.it
Codice Fiscale 92031530923

Quartucciu, 16-17-18 giugno 2017

Con la collaborazione di:

ENS CAGLIARI

ENS SARDEGNA

Bowling JoyVillage
presso nel centro commerciale “Le Vele – Millennium”
Via Delle Serre, snc - 09044 Quartucciu (CA)
Telefono 070/881935 – Email: quartucciu@joyvillage.it
Sito web: www.joyvillage.it

Dal 16 al 18 giugno 2017 presso le piste del JOYVILLAGE nel centro
commerciale “Le Vele – Millennium” a Quartucciu, si svolgerà il Campionato
Italiano F.S.S.I. di Bowling specialità di Squadra da 4 e Coppa Italia 2017,
approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell’A.S.D. GRUPPO
SPORTIVO E.N.S. CAGLIARI – POLISPORTIVA SILENZIOSI con la
collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Cagliari e
dell’Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale Sardegna.
Aperto a tutti gli atleti di categoria, regolarmente tesserati con la F.S.S.I. per
la stagione agonistica 2017.
I tesserati stranieri comunitari non residenti, saranno tesserati in categoria
"A".
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 - Norme Generali, in
particolar modo Divise di Gioco e Comportamento degli atleti durante
le competizioni sportive.

QUALIFICAZIONE E FINALE DI SQUADRA DA 4
Girone Unico Maschile/Femminile a Handicap
Qualificazione: le squadre partecipanti di tutte le categorie giocano con
handicap, disputeranno n. 4 (quattro) partite di qualificazione, suddivise in 2
serie da due partite a totale birilli, che riportando il 100% dei birilli abbattuti.
Il salto è di un tavolo a destra (es. 1° serie piste 1/2 e 2° serie piste 5/6).
Girone Unico: handicap di categoria, femminile 15 birilli di handicap oltre a
quelli previsti dalla propria categoria.
Finale: accedono alla finale le prime n. 8 squadre classificate delle
qualificazioni, disputeranno n. 3 (tre) 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, chi avrà il maggior numero di birilli sarà proclamato Campione
Italiano a Squadra.

• 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.
• E’ ammessa la partecipazione alle gare per i cittadini stranieri
(vedi Art. 9).
• In caso di parità varrà l’ultima serie più alta giocata.
• Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per l’All Events è obbligatorio
aver disputato tutte le prove italiane.
• E' consentito, ove possibile, alle riserve poter effettuare dei lanci di
riscaldamento sulle piste di riserva (vedi Art. 20).
• Le società e/o gruppi sportivi impossibilitate a formare le squadre possono
partecipare alla fase nazionale come singoli per l’All Events a punti a
condizione che giochino nell'ultimo turno di gioco nelle piste libere
(vedi Art. 27).
• Tutte le A.S.D. possono partecipare con un numero illimitato di squadre
che possono essere formate da giocatori maschili, femminili o miste.
• Se le squadre partecipanti saranno superiori al numero previsto, si
provvederà a organizzare un nuovo turno al numero delle squadre
partecipanti alla Campionato, in base alla disponibilità del Centro che ospita
la manifestazione. Solo per questa manifestazione, considerato il numero
limitato di piste del centro bowling, le squadre saranno distribuite su due
turni di gioco in modo omogeneo, uno di venerdì (mattina) e uno di
venerdì (pomeriggio).
• Nelle competizioni miste uomini e donne, a handicap, con classifica unica,
le atlete usufruiscono sempre di 15 birilli di handicap oltre a quelli previsti
dalla propria categoria.

ESEMPIO:
MAGLIA AZZURRA
M/A = 0
M/B = 5
M/C = 10
M/D = 15
M/Es = 20

M=0

F = 0 + 15

F/A = 0 + 15
F/B = 5 + 15
F/C = 10 + 15
F/D = 15 + 15
F/Es = 20 + 15

FINALE ITALIANA DI COPPA ITALIA
Girone Unico Maschile e Femminile in Squadra da 5 + HDCP
Squadra da 5 sistema Baker integrato con atleti di categoria in girone unico
M/F ad handicap (totale hdcp della squadra diviso 5).
Tutte le squadre disputeranno 6 (sei) partite di qualificazione a totale birilli più
handicap in 6 (sei) serie da una partita (sabato pomeriggio), incontro di
"ANDATA" la prima serie su piste assegnate dall’Organizzazione e le successive
saltando una pista verso destra.
La domenica mattina, incontro di "RITORNO" le squadre disputeranno altre 6
(sei) partite suddivise in 6 (sei) serie da una partita per definire la classifica.
• Gli INCONTRI si disputano su PISTA FISSA alternando la pista pari alla
pista dispari tra l'incontro di andata e di ritorno.
ESEMPIO:
SABATO
Pista: 2-4-6-8 etc

DOMENICA
Pista: 1-3-5-7 etc

PISTA FISSA = Tutti i FRAMES (tiri) della partita si effettuano sulla stessa
PISTA.
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 decimo frame, senza
ulteriore handicap, finché non viene interrotta la parità, il decimo frame verrà
giocato dal giocatore che occupa la posizione "5° ATLETA" (come da elenco
sopra riportato) nell'ultima partita.
Il Trofeo sarà assegnato definitivamente all’A.S.D. che lo avrà vinto per 3 volte
anche non consecutive.

ISCRIZIONI
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non
oltre il 31 maggio 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,
cagliari@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.
Per l'All Events è di 14,00 € (quattordici/euro) per ogni atleta.

Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da
assegnare, che verranno comunicati sul sito www.fssi.it, entro il 09 giugno
2017.

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 di
iscrizione.

PROGRAMMA DELLE GARE (SQUADRE DA 4)
Giovedì 15 Giugno
-

ore 17,00 sorteggio

Venerdì 16 Giugno
-

ore 9,00 inizio tiri di prova
ore 9,10 Primo turno

-

ore 12,30 sorteggio

-

ore 13,20 inizio tiri di prova
ore 13,30 Secondo turno
ore 17,00 termine per qualificazione

Sabato 17 Giugno (mattina)
-

ore 9,00 tiro di prova
ore 9,10 inizio gara finale
ore 12,30 termine per definire la classifica

PROGRAMMA DELLE GARE (COPPA ITALIA)
Sabato 17 Giugno (pomeriggio)
-

ore 13,20 tiri di prova
ore 13,30 inizio gara
ore 17,00 termine per qualificazione

Domenica 18 Giugno (mattina)
-

ore
ore
ore
ore

9,00 tiri di prova
9,10 inizio gara finale
13,00 termine per definire la classifica
13,30 premiazioni ed esibizione del coro mani bianche “MusicàLis”

• L’organizzazione si riserva di modificare turni ed orari in funzione del numero
dei partecipanti.
Turni di gioco
1° Turno
2° Turno

venerdì 16 giugno ore 09:00
venerdì 16 giugno ore 13:30

DATI TECNICI
Piste: 10 sintetiche QUBICAAMF-FQC-10
Macchina oliatura e lavaggio: AMF SUMMIT
Olio: Reactor ML
Detergente: Formula ACC
Olio e detergente: marca QubicaAMF

PER EVENTUALI INFORMAZIONI
A.S.D. G.S. ENS CAGLIARI – POLISPORTIVA SILENZIOSI
Presidente Sig. Roberto D’Angelo
Via F. Salaris 17/D – 09128 Cagliari
Tel. e Fax 070 480235
Email: cagliari@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. – 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

8 piste
8 piste

MAPPA

BOWLING

JoyVillage - centro commerciale “Le Vele – Millennium”
Via Delle Serre, snc - 09044 Quartucciu (CA)
Telefono 070/881935 – Email: quartucciu@joyvillage.it
Sito web: www.joyvillage.it

HOTEL

Hinterland Hotel - Viale Vienna, 1 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070/853009 - Fax: 070/853151

Email: hotel@hinterlandhotel.com
Sito web: www.hinterlandhotel.com

PREZZI PER UNA NOTTE
Camera singola (compresa colazione)

40.00 €

Camera doppia (compresa colazione)

60.00 €

Camera tripla (compresa colazione)

90.00 €

Camera quadrupla (compresa colazione)

100.00 €

MENU SPORTIVO

16 €

PRIMO: Pasta con il pomodoro da
servire a parte
SECONDO: Carne bianca alla griglia
CONTORNO: verdure lesse o prosciutto
e grana
DOLCE: Crostata di marmellata
MENU PIZZA

15 €

Pizza (a scelta)
Bevanda (a scelta): Birra, Coca cola, ¼ di vino della casa, acqua minerale
Dessert (a scelta): tiramisù, panna cotta, creme caramel, frutta
I SERVIZI DELL’HOTEL
L’hotel dispone di tre sale congressi con
servizio di segreteria, impianto di
amplificazione, microfoni, lavagne a fogli
e luminosa, fotocopiatrice, fax, proiettore
diapositive, registratore,
videoregistratore, assistenza tecnica. Su
richiesta della clientela viene inoltre
messo a disposizione il bus-navetta
dell’hotel per trasferimenti o escursioni.
Nelle immediate vicinanze sono presenti
attrezzature sportive, campi di calcio con
manto erboso e centro benessere e
palestra convenzionati. Internet WiFi
disponibile gratuitamente in tutta la struttura!

COME ARRIVARCI?

PORTO DI CAGLIARI “MOLO DOGANA”
10 KM in auto (13 minuti circa)
Passare in via Roma, viale Colombo, Asse Mediano, via Mercalli, viale Marconi,
via 1° Maggio, via Resistenza e viale Vienna (Hotel Hinterland).

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CAGLIARI “ELMAS”
12 KM in treno – pullman (45 minuti circa)
Prendere il treno diretto a Cagliari (7 minuti circa), proseguire a piedi verso
piazza Matteotti (2 minuti circa), prendere il pullman 30 direzione Selargius,
scendere alla fermata in via Istria fronte Municipio (30 minuti circa) e
proseguire a piedi in Hotel Hinterland (5 minuti circa).
Dai nostri servizi trasporti: aggiornamento in corso!

