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Dal 5 al 6 maggio 2018 si svolgerà presso il centro Bowling Renobowling di Casalecchio 
di Reno (Bo), il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, specialità di Tris Maschile e 
Femminile, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell’ASD Club Sportivo Sordi 
Faenza. 
 
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti di categoria, regolarmente tesserati 
con la F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2018. 
 
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 e all’Art. 12 - Slow 
Bowling (gioco lento). 
 
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. 

-Handicap per l’anno 2018-  

Categoria Media 
  

Maschile DA A HDCP 

M/(MA) (Maglia Azzurra)     0  

M/1^ 200 >200 0 

M/2^ 185 199,99 5 

M/3^ 165 184,99 10 

M/4^ 140 164,99 15 

M/ES <100 139,99 20 

Femminile DA A HDCP 

F/(MA) (Maglia Azzurra)     0      

F/1^ 170 >170 0 

F/2^ 155 169,99 5 

F/3^ 140 154,99 10 

F/4^ 120 139,99 15 

F/ES <100 119,99 20 

 

I tesserati stranieri comunitari non residenti in Italia, saranno tesserati in categoria 
“1^”. 
 
0gni 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. 
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. 



 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

 

- QUALIFICAZIONI 
 

 

I tris partecipanti di tutte le categorie disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise 
in 3 serie da 2 partite a totale birilli con handicap con spostamento a destra. 
 
• 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. 
 
Le squadre dovranno anticipare l'uso della riserva nel caso in cui dovesse giocare anche 
per l'All Event. In questo caso le riserve devono giocare le partite in contemporanea con 
le squadre mantenendo lo stesso ritmo di gioco.  
 

- FINALE 
 

 

Accederanno alla finale i primi 8 tris maschili e i primi 6 tris femminili, che disputeranno 
2 serie da una partita a totale birilli con il riporto del 50% delle qualificazioni. 
 
La prima serie su piste assegnate dall’organizzazione e le successive come da tabella 
preparata dall'organizzazione.  
 
Le prime 3 squadre qualificate M/F disputeranno la finalissima con sistema "ROLL OFF" 
La terza incontrerà la seconda su 1 partita con handicap la vincente incontrerà la prima 
classificata sempre su 1 partita con handicap per stabilire la squadra CAMPIONE 
D'ITALIA. 
 
• In caso di parità vale l'ultima serie più alta e così via. 
 
• In caso di parità nel ROLL OFF si giocherà 9/10 FRAME 
 
È consentito, ove possibile, alle riserve poter effettuare dei lanci di riscaldamento sulle 
piste di riserva. 
 
Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per l’All Event è obbligatorio aver disputato 
tutte le prove italiane. 
 
Le società e/o gruppi sportivi impossibilitate a formare i tris potranno partecipare alla 
fase nazionale come singoli per l’All Event a punti a condizione che giochino nell'ultimo 
turno di gioco nelle piste libere (vedi Art. 27). 
 
 
 



PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 

 
 

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il 
venerdì 20 aprile 2018 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, cssfaenzabowling@hotmail.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 56,00 (cinquantasei/euro) per ogni doppio e 
per All Events 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 verranno comunicati sul sito www.fssi.it, entro il 27 aprile 2018.  
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.  

 
PROGRAMMA DELLE GARE 

 
 

Venerdì 04 maggio 2018 
 

 Ritrovo presso il centro Bowling 
 

Sabato 05 maggio 2018 
 

 Primo turno ore 09:00 
Sorteggio ore 08:30 

            Inizio tiri di prova ore 8:45  
 

            Condizionamento piste 
 

 Secondo turno ore 14:00 
            Sorteggio ore 13:30 
            Inizio tiri di prova ore 13:45 

 

 Domenica 06 maggio 2018 
 

 Inizio di gara ore 9:00  
            tiri di prova ore 08:45 

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



         Condizionamento  Olio 

 
 

 



Per eventuali informazioni : 

 

 
A.S.D. Club Sportivo Sordi Faenza 
Presidente: Sig. Stefano Quaranta 
E-mail : cssfaenzabowling@hotmail.it 
Fax  0546/622392 
 
 
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. – Direttori Tecnici di Bowling 
Sig. Salvatore De Luise 
E-mail: dtbowling@fssi.it 

 

Sig.ra Loretta Ciotti 
E-mail: dtbowling-f@fssi.it  
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HOTEL CONVENZIONATI 

 

 

 

 

 

http://www.hotelcalzavecchio.eu 

 

HOTEL CALZAVECCHIO 

VIA CALZAVECCHIO, 1 

CASALECCHIO DI RENO (BO) 

 

( 700 METRI AL BOWLING ) 

http://www.hotelcalzavecchio.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


