
 
 

 
 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE SICILIA FSSI 

BOWLING “DOPPIO MISTO”  
 

15 SETTEMBRE 2019 - PALERMO 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

BOWLING & GAMES 

Via Ugo La Malfa, 81 – 90146 Palermo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il 15 settembre 2019 si svolgerà presso il centro Bowling & Games in via Ugo La Malfa, 81 – 90146 

Palermo, il Campionato Regionale Sicilia FSSI di Bowling, specialità di Doppio Misto, sotto la 

responsabilità dell’A.S.D. Real Sordi Palermo in collaborazione con Delegato Regionale FSSI Sicilia. 

Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti sordi, regolarmente tesserati con la FSSI per la 

stagione agonistica 2019.  

Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole FSSI in particolar modo all’art. 22 – Attrezzature 

Sportive; agli art. 10/11 – Divise di Gioco e Comportamento degli atleti e all’art.12 – Slow Bowling 

(gioco lento). 

Ogni atleta è tenuto a rispettare e far rispettare i regolamenti. 

Si ricorda il rispetto di tutte le norme federali, in particolare su: telefonino (cellulare e/o tablet*), protesi 

acustica – impianto cocleare, pena la squalifica dalla gara. 

*È vietato l’uso dei cellulari e tablet durante tutta la durata del turno di gioco. I dispositivi possono 

essere usati solo in modalità aereo per annotare i risultati delle partite in corso. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti le norme tecniche della 

FSSI e quelle tecniche della FISB. È proibito l’uso dei pantaloni jeans. 

 

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

 

Tutti i doppi misti di tutte le categorie disputeranno 6 partite a totale birilli, più handicap, con 

spostamento di pista a destra al termine di ogni due partite se il numero della pista è pari o a sx se il 

numero della pista è dispari (se il sistema del bowling lo permette). 

 

I primi 3 classificati saranno premiati sul podio 

 

 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il 3 settembre 2019 

l’elenco degli atleti partecipanti maschile/femminile, completo di nome, cognome, numero di tessera 

FSSI e Società di appartenenza ai seguenti indirizzi:  

sordirealpalermo@fssi.it; sicilia@fssi.it; tesseramento@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 40 € a coppia. 

Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare, che verranno 

comunicati su email entro il 10 settembre 2019 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 di iscrizione. 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 10:00 – Ritrovo presso Bowling & Games 

ore 10:30 - Inizio 10 minuti tiri di prova 

ore 10:45 – Inizio gara 

ore 13:00 - Termine gara. 


