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BOWLING

Con riferimento ai DPCM del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 6 marzo 2021 e, tenuto
conto, del perdurare dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, si potranno disputare solo le gare
/ campionati riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Italiano
Paralimpico (CIP). Tutti gli Atleti dovranno essere in possesso di regolare certificazione medica
attestante la pratica sportiva agonistica da esibire all’inizio della gara, essere regolarmente tesserati,
ed aver effettuato Test antigenico con esito negativo o entro le 48 ore antecedenti la disputa della gara
(in caso di disputa di più gare nel corso della stessa settimana il test settimanale va comunque
effettuato prima della gara programmata nel fine settimana). L’analisi e la refertazione dei Test
Antigenici sopra indicati dovranno essere effettuati da una Struttura Sanitaria pubblica o privata con
regolare autorizzazione regionale.
In preparazione per la partecipazione ai suddetti eventi, gli atleti regolarmente iscritti alle gare,
possono continuare svolgere i propri allenamenti, a porte chiuse e nel rigoroso rispetto dei protocolli
federali. Gli interessati dovranno esibire, in caso di controlli, la Certificazione Medica attestante
l’idoneità agonistica.
Al fine di ridurre il contatto sociale nell’ambiente dove si svolge l’attività sportiva (allenamenti)
vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano l’articolazione dell’orario di allenamento.

Accesso agli impianti
Si ribadisce che avranno diritto di accesso all’impianto solo atleti, tecnici e/o dirigenti, regolarmente
tesserati per l’anno in corso e dovranno essere muniti di Autocertificazione (come da disposizioni di
legge); Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica e il Test sierologici per la ricerca di anticorpi
anti SARS-COV-2 ed eventuali tamponi effettuati 48 ore prima di ogni manifestazione agonistica.
Per ogni manifestazione la società organizzatrice dovrà nominare un “Responsabile COVID” con
funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo, la nomina dovrà
essere preventivamente comunicata alla segreteria federale che raccoglierà per le autodichiarazioni
COVID-19 dei partecipanti alla manifestazione. La società organizzatrice le conserverà fino al
termine della pandemia. Fatte salve le superiori restrizioni che potranno essere imposte dal Governo
e dagli enti Locali in relazione agli spazi destinati all’attività sportiva di ogni singolo impianto di
bowling.
L’accesso sarà contingentato, in termini di rapporto presenze/superficie e previa verifica dei seguenti
elementi:
- Misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°;
- Possesso di DPI (mascherina), che andrà rigorosamente indossata dagli utenti per tutto il
periodo di permanenza nell’impianto sportivo;
- Sanificazione delle mani con prodotti idonei, attraverso apposite colonnine e/o dispenser;
- Presa visione del regolamento d’uso dell’impianto e delle attrezzature,
esposto all’ingresso della sala;
Modalità di svolgimento dell’attività sportiva
• Presenze all’interno dell’impianto di bowling sportivo:
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Il numero di accessi consentiti per ogni singolo impianto, sarà determinato dal rapporto tra la
superficie complessiva dell’intero impianto sportivo espressa in mq e lo spazio riservato ad ogni
singolo soggetto avente diritto di accesso (atleti, tecnici, altri tesserati FSSI), eventuali ospiti ed
accompagnatori, personale di servizio, ecc.), spazio che, considerando la vasta volumetria tipica delle
sale bowling, da quanto stabilito dal DPCM del 10/04/2020 con riferimento al settore del commercio
al dettaglio, è definita in 3 persone/40 mq.
• Distanziamento nell’area di gioco:
In base a quanto stabilito nelle citate linee-guida è consentito l’accesso all’area di gioco e la pratica
sportiva per un numero massimo di 4 atleti per ciascuna coppia di piste;
Utilizzo della DPI (mascherina): L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, preferibilmente con
una sezione di protezione trasparente all’altezza delle labbra per facilitare la comunicazione
(lettura labiale) per tutta la durata del gioco non attivo. La mascherina può essere abbassata
unicamente nel momento del gioco attivo, dopo la salita sull’approache e dovrà nuovamente essere
indossata correttamente, prima di scendere dall’approache;
• Sanificazione dell’attrezzatura di gioco: La sanificazione della propria attrezzatura di gioco
avviene ad opera del singolo giocatore, anche utilizzando i presidi sanitari messi a disposizione dal
gestore dell’impianto. Per l’eventuale utilizzo di attrezzatura del centro, sempre utilizzata col
principio dell’”Attrezzo personale”, questa sarà messa a disposizione già sanificata ed al termine
dell’utilizzo sarà lasciata nell’area di gioco per essere sanificata a cura del personale addetto alla
gestione dell’impianto.
• Stile di gioco da adottare per la pratica sportiva:
Viene introdotto un inedito stile di gioco da utilizzare per rispettare le regole del distanziamento, che
viene denominato “giro all’italiana” secondo le regole seguenti:
- 4 atleti su una coppia di piste si dispongono in quadrato;
- 2 giocatori si dispongono sulla linea avanzata a bordo pista e due giocatori si dispongono
all’altezza dell’ultima seduta posteriore;
- I nomi dei 4 atleti vengono inseriti sul monitor di destra, in modalità “league”;
- Il giocatore di destra definito col numero ‘1’ gioca il primo frame;
- Alla conclusione del primo frame il giocatore 1 torna sulla pista opposta, mentre gli altri tre
giocatori effettuano un quarto di giro in senso antiorario;
- Il giocatore 1 effettua dunque il secondo frame sulla pista di sinistra ed alla conclusione di
questo si fermerà a bordo pista in attesa del giocatore 2, e così via fino all’ultimo frame;
- Terminato l’ultimo frame del giocatore 4 sulla pista di sinistra, questi tornerà sulla pista di
destra passando davanti al tornabocce, mentre il giocatore 1 si sposterà sulla pista di sinistra
passando dietro al tornabocce;
- I giocatori n. 2 e 3, a loro volta, invertiranno le loro posizioni, mantenendo la distanza di 1
metro;
- Il giocatore n. 1 inizierà dunque la seconda partita dalla pista di sinistra e si proseguirà con
rotazione dei 4 giocatori in senso orario.
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Gli atleti, oltre a quanto già previsto, dovranno utilizzare solo le proprie bocce, avendo personalmente
cura di sanificarle prima e dopo l’utilizzo ed indossare i propri indumenti che avranno cura di
prelevare e continuare ad indossare al momento di uscire dall’impianto a fine allenamento.

DISPOSIZIONE DI UNA TIPICA SALA DA BOWLING DI 12 PISTE
STILE DI GIOCO “GIRO ITALIANO”
L’area misura circa 21 metri di larghezza per 10,5 di altezza, per un totale di circa 220 mq.

I giocatori (1 a 4), utilizzano uno spazio di gioco di circa 35 mq. mantenendo una distanza
interpersonale minima di 1,7 metri tra i giocatori non attivi (es. 2 e 3 o 2 e 7) e di 5 metri tra questi
ed il giocatore impegnato nel gioco attivo (es. 1 e 4) e 3 metri tra due o più giocatori attivi (es. 1 e 5).
La rotazione dei giocatori durante la sessione di gioco, consente di avere un unico atleta impegnato
a turno nel gioco attivo ed il mantenimento costante della distanza minima di sicurezza
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