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Dal 18 al 19 aprile 2020 si svolgerà presso il centro Bowling ERYX di Trapani, 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 ENS TRAPANI.  
 
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti di categoria, regolarmente tesserati con la 
F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2020.  
 
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.S.S.I. in particolar modo all’art. 22 - Attrezza-
ture Sportive; agli Art. 10/11 - Divise di Gioco e Comportamento degli atleti e all’Art. 12 - Slow 
Bowling (gioco lento).  
 
Qualora il sorteggio non fosse già stato effettuato dal DT, lo stesso si effettuerà 30 minuti prima 
dell’inizio. Per i ritardatari verrà effettuato dai responsabili dell’organizzazione del Campionato. 
 
 

Handicap per l’anno 2020 
 

Categoria 
 

 
Media 

 

 
HDCP 

Maschile DA A  
M/ (MA) Maglia Azzurra 0 

M/1 200 250 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/1 170 190 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.  
 
 
E’ vietato l’uso dei cellulari e tablet durante tutta la durata del turno di gioco. I dispositivi pos-
sono 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 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 nu-
mero della pista è pari, a sx se il numero della pista è dispari.  
 
Le squadre dovranno comunicare 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 squa-
dre 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 la successiva come da tabella prepa-
rata 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 classi-
ficata 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 Events è obbligatorio aver disputato 
tutte le prove delle finali italiane.  

Le società e/o gruppi sportivi impossibilitate a formare i tris potranno 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). 

N.B.: Regolamento iniziale generale che “In caso di minore o maggiore partecipazione 
nelle finali Italiane le stesse potranno essere modificate in base al numero degli iscritti e 
al numero delle piste del Centro che ospita la manifestazione” 
 
Nel caso di un numero troppo elevato di iscrizioni ad un Campionato Italiano, qualora si 
renda necessaria l’apertura di uno o più turni di gioco al venerdì, le società della regione 
ospitante o limitrofe alla sede di gioco dovranno rendersi disponibili a coprire con i propri 
atleti i turni del venerdì permettendo così a chi arriva da più lontano di poter giocare nei 
turni del venerdì. 

 



 
 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre 
venerdì 3 aprile 2020 l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/fem-
minile, completo di nome, cognome, numero di tessera F.S.S.I. e Società di apparte-
nenza ai seguenti indirizzi:  
trapani@fssi.it – tesseramento@fssi.it – dtbowling-f@fssi.it  
 
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al paga-
mento della quota d’iscrizione che è fissata in euro 90,00 (novanta/euro) per ogni 
Tris, per All Events è di euro 18,00 (diciotto/euro) per ogni atleta.   
 
Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da as-
segnare, che verranno comunicati sul sito www.fssi.it, entro il 10 aprile 2020.  
 
I posti prenotati non possono essere più disdetti. In caso di mancata partecipa-
zione l’A.S.D., entro e non oltre sette giorni dalla data di svolgimento del Campio-
nato, è tenuta a pagare all’organizzazione l’intera quota d'iscrizione.   
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DELLE GARE 
 
 
Venerdì 17 aprile 2020   – Ritrovo presso il centro Bowling  
 
Sabato 18 aprile 2020       –   1° turno ore 09,00 (ore 8,45 tiri di prova) 
 
Sabato 19 aprile 2020       –   2° turno ore 14,00 (ore 13,45 tiri di prova) 
 
Domenica 19 aprile 2020 – Inizio gara ore 09,00 (ore 8,45 tiri di prova)  
a seguire semifinale / finale e al termine delle gare premiazioni. 

Attenzione! Con preavviso, possibile di eventuali cambiamenti orari a secondo del 

numero di partecipanti. 
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Per eventuali informazioni : 

 
 
 

 
F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia 
E-mail: attivitasportiva@fssi.it  
 

F.S.S.I. – Direttore Tecnico di Bowling  
Sig. ra   Loretta Ciotti  
E-mail: dtbowling-f@fssi.it  
 
F.S.S.I.- Segretario Generale 
Dott. Fabio Gelsomini 
E-mail: gelsomini@fssi.it  
 
A.S.D. ENS Trapani 
Presidente: Vito Oddo 

E-mail: trapani@fssi.it 
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