
 
 

 

                                                                                            

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI BOWLING 

 

SQUADRA DA 4 E COPPA ITALIA 

 

MASCHILE E FEMMINILE 

 

San Lazzaro di Savena 

3/4/5 GIUGNO 2022 

Bowling San Lazzaro – Via Speranza n° 1 

40068 San Lazzaro (Bologna) 



 
 

 

                                                                                            

 

 

 

A.S.D. PELORITANA SORDI ONLUS 

Via Umberto I, 208 – 98051 Barcellona P.G. (ME) E – mail: asdpeloritana@fssi.it  

Codice fiscale: 90002920834 Partita Iva: 02705610836  

Dal 03 al 05 Giugno 2022 si svolgerà presso il centro Bowling San Lazzaro di San Lazzaro di Savena 
(Bo), il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, specialità di “SQUADRA e COPPA ITALIA” Maschile e 
Femminile, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell’A.S.D. Peloritana Sordi Barcellona. 
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti di categoria, regolarmente tesserati con la F.S.S.I. per la 
stagione Agonistica 2022. 
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.S.S.I.  
Ogni atleta è tenuto a rispettare e far rispettare i regolamenti. 

 
 

REGOLAMENTO DI GIOCO SQUADRA DA 4 
 
 

 
Al Campionato italiano di Squadra da quattro potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 

FSSI per la stagione 2021-2022. 

IL Campionato sarà suddiviso in tre categorie: 

ECCELLENZA Maschile – Categoria 1°, 2°, 3° 

CADETTI Maschile – Categoria 4°, 5° ed Esordienti 

SQUADRA Femminile a girone unico – Categoria 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ed Esordienti 

 

Nel caso che la società abbia atleti/e in numero dispari potrà usare UN SOLO atleta Cadetto nella Squadra 

Eccellenza Maschile, in questo caso l’handicap del cadetto sarà pari alla categoria 3^. 
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SOLO PER IL SETTORE FEMMINILE. 

 

Nel caso in cui una o più società abbiano 3 sole donne tesserate, o meno, nella loro ASD potranno creare una 

squadra femminile misto di società mettendo insieme quattro o cinque donne di ASD diverse e competere 

in classifica per il titolo di Campionesse Italiane. Nel caso in cui vincessero dei punti saranno divisi in 

percentuale rispetto alle atlete iscritte per le due società. 

 

Le squadre partecipanti di tutte le categorie il venerdì pomeriggio disputeranno 3 partite di qualificazione 

suddivise in 3 serie da una partita a totale birilli con handicap e con spostamento a destra al termine di ogni 

partita. 

 

Sabato mattina tutte le squadre disputeranno ulteriori 3 partite suddivise in 3 serie da una partita con 

spostamento in base alla tabella esposta. 

 

Le riserve delle squadre dovranno essere comunicate al momento dell’iscrizione del team e la comunicazione 

del cambio dovrà essere comunicato, dal Capitano del team, al responsabile del torneo entro il termine del 

nono frame. 

 

Le riserve comunicate all’atto dell’iscrizione dovranno sempre disputare le partite in contemporanea con il 

team con cui sono state segnate. Saranno stabilite piste durante i turni per permettere sempre alle riserve e ai 

singolaristi, che giocano per l’All Events, di giocare in contemporanea ai team con le stesse modalità di serie 

e giro piste. 

 

Il titolo di Squadra vincente sarà assegnato sommando il totale dei birilli abbattuti nelle sei partite.   

• In caso di parità varrà l’ultima serie più alta giocata compreso l'HDCP. 

Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per l’All Events è obbligatorio aver disputato tutte le prove 

italiane. Le società e/o gruppi sportivi impossibilitate a formare le squadre potranno partecipare alla fase 

nazionale come singoli per l’All Events a punti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REGOLAMENTO DI GIOCO 

COPPA ITALIA 

 
 

Al Campionato italiano di Coppa Italia potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FSSI 

per la stagione 2021-2022. Per ogni ASD sarà possibile iscrivere a questo Campionato un MASSIMO di UNA 

Squadra. 

 

Il Campionato si svolgerà in Squadra da 5 sistema Baker integrato con atleti di tutte le categorie in girone 

unico M/F ad handicap. (totale hdcp della squadra diviso 5) arrotondato per eccesso. 

 

Tutte le squadre disputeranno 20 partite di qualificazione a totale birilli più hdcp. 

Il sabato pomeriggio si giocheranno 10 serie da una partita di “ANDATA”, la prima serie su piste assegnate 

dall’Organizzazione e le successive saltando una pista verso destra.   

La domenica mattina le squadre disputeranno altre 10 partite di “RITORNO” suddivise in 10 serie da una 

partita per definire la classifica finale. 

 

Le partite si disputeranno sempre su PISTA FISSA, tutti i FRAMES (tiri) della partita si giocheranno sulla stessa 

PISTA, alternando la pista pari alla pista dispari tra l'incontro di andata e di ritorno. 

ESEMPIO: 

SABATO                                          DOMENICA 

Pista: 2-4-6-8 etc                              Pista: 1-3-5-7 etc 

 

Gli Atleti giocheranno un frame cadauno con il seguente sistema:  

 

 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 - 11- 12 
 

Tutti gli atleti dovranno avere il badge distintivo della posizione di gioco a loro assegnato (1-2-3-4-5). 

 La formazione della Coppa Italia deve essere comunicata ufficialmente dal Capitano entro mezz’ora 
dal termine del proprio turno di Squadra, dovrà essere scelta tra i componenti della ASD che hanno 
partecipato alle qualifiche del campionato a Squadra. 

 Non potranno essere fatte sostituzioni il giorno della gara. 
 

• In caso di parità per le posizioni del PODIO si giocherà il 9 e 10 frame, senza ulteriore handicap, finché non 

viene interrotta la parità, i frames verranno giocati dai giocatori che occuperanno la posizione 4 e 5 (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. 



 
 

 
 

Prenotazioni ed iscrizioni 
 

Le società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il venerdì 06 Maggio 

2022, l’elenco degli atleti partecipanti per girone ECCELLENZA e CADETTI maschile e per girone UNICO 

femminile completo di nome e cognome, numero di tessera F.S.S.I. e Società di appartenenza ai seguenti 

indirizzi: tesseramento@fssi.it - asdpeloritana@fssi.it  - dtbowling-f@fssi.it  
 
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota 
d’iscrizione di “SQUADRA” che è fissata in euro 140,00 (centoquaranta/00) per ogni Squadra e per 
COPPA ITALIA è fissata in 60,00€ per ogni Società. Per l’ All Events è di euro 21,00  (ventuno/euro) per 
ogni atleta. Tale quota dovrà essere versata al bonifico  

Bonifico IBAN: IT 36U0538782290000035235509 

Intestato: A.S.D. PELORITANA SORDI ONLUS BARCELLONA P.G. (ME) 
La causale: Iscrizione Campionato Italiano Bowling Squadra e Coppa Italia 2022 
  
Alla chiusura delle iscrizioni, i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare, che 
comunicheranno via e-mail entro il martedì 17 maggio 2022 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 DELLA GARA SQUADRA DA 4  
 
 
Venerdì 03 giugno (pomeriggio) 
- condizionamento piste. 
- ore 14:00 Tiri di prova.  
- inizio gioco di 3 partite.  
- ore 17:00 Termine gara 

Sabato 04 giugno (mattina) 
- condizionamento piste. 
- ore 8:45 Tiri di prova.  
- inizio gioco di ulteriore 3 partite.  
- ore 12:00 Termine gara e definire il risultato della classifica.  
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PROGRAMMA DELLA GARA COPPA ITALIA  
 
Sabato 04 giugno (pomeriggio)  
- condizionamento piste.  
- ore 14:00 tiri di prova  
- inizio gioco di ANDATA (10 partite Baker)  
- ore 16:00 Termine gara.  
 
Domenica 04 giugno (mattina) 
- Condizionamento piste.  
- ore 8:45 tiri di prova.  
- inizio gioco di RITORNO (10 partite Baker)  
- ore 13:00 Termine gara e definire il risultato della classifica.  
 
 
 
A seguire al termine delle gare ci saranno premiazioni ed esibizione. 
 

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

numero di partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Per eventuali informazioni: 

 
F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia  

E-mail: attivitasportiva@fssi.it 

 

F.S.S.I. – Il Consigliere Federale Referente 

Sig. Belardinelli Lorenzo 

E-mail: belardinelli@fssi.it  

 

F.S.S.I. Il Direttore Tecnico di Bowling  

Sig.ra Loretta Ciotti 

E-mail: dtbowling-f@fssi.it 

 

A.S.D.  Peloritana Sordi Barcellona 

Presidente: Sig.r Torre Nicola  

E-mail: asdpeloritana@fssi.it 

 

F.S.S.I. – Comitato Regionale Sicilia 

Delegato: Sig. Tommaso Butera 

E-mail: sicilia@fssi.it  
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                                    A.S.D. PELORITANA SORDI ONLUS 

Via Umberto I, 208 – 98051 Barcellona P.G. (ME)E – mail: asdpeloritana@fssi.it 

Codice fiscale: 90002920834 Partita Iva: 02705610836 

 

CONDIZIONAMENTO OLIO 

      

(A) Hotel ALERAMO 
**** 
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MODULI D’ISCRIZIONE 

GRUPPO SPORTIVA e/o SOCIETA’ SPORTIVA 

Nome Societa’ ASD: …………………………………………………………………………… 

 Email: ……………………………………………………………………………………………… 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.SI. di BOWLING 
“SQUADRA DA 4” 

Maschile e Femminile 
San Lazzaro di Savena (Bologna), 03-04-05 Giugno 2022 

 
MASCHILE ECCELLENZA 
 
 N. Tessera FSSI Cognome e Nome Cat. Hdcp 

A1 
    

A2 
    

A3 
    

A4 
    

RISERVA 
    

A1 
    

A2 
    

A3 
    

A4 
    

RISERVA 
    

 

ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 140,00 A SQUADRA 
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VENERDI’ 06 MAGGIO 2022 

 

DATA……………        Il Presidente ………………………… 

Inviare il presente foglio a: 

tesseramento@fssi.it – asdpeloritana@fssi.it - dtbowling-f@fssi.it 
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MODULI D’ISCRIZIONE 

GRUPPO SPORTIVA e/o SOCIETA’ SPORTIVA 

Nome Societa’ ASD: …………………………………………………………………………… 

 Email: ……………………………………………………………………………………………… 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.SI. di BOWLING 
“SQUADRA DA 4” 

Maschile e Femminile 
Ciampino (Bologna), 03-04-05 Giugno 2022 

 
MASCHILE CADETTI 
 
 N. Tessera FSSI Cognome e Nome Cat. Hdcp 

A1 
    

A2 
    

A3 
    

A4 
    

RISERVA 
    

A1 
    

A2 
    

A3 
    

A4 
    

RISERVA 
    

 

ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 140,00 A SQUADRA 
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VENERDI’ 06 MAGGIO 2022 

 

DATA……………        Il Presidente …………………………. 

Inviare il presente foglio a: 

tesseramento@fssi.it - asdpeloritana@fssi.it - dtbowling-f@fssi.it  

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 
 

                                                                                            

 

MODULI D’ISCRIZIONE 

GRUPPO SPORTIVA e/o SOCIETA’ SPORTIVA 

Nome Societa’ ASD: …………………………………………………………………………… 

 Email: ……………………………………………………………………………………………… 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.SI. di BOWLING 
“SQUADRA DA 4” 

Maschile e Femminile 
San Lazzaro di Savena (Bologna), 03-04-05 Giugno 2022 

 
FEMMINILE GIRONE UNICO  
 
 N. Tessera FSSI Cognome e Nome Cat. Hdcp 

A1 
    

A2 
    

A3 
    

A4 
    

RISERVA 
    

A1 
    

A2 
    

A3 
    

A4 
    

RISERVA 
    

 

ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 140,00 A SQUADRA 
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VENERDI’ 06 MAGGIO 2022 

 

DATA……………        Il Presidente ………………………… 

 

 

Inviare il presente foglio a: 

tesseramento@fssi.it - asdpeloritana@fssi.it - dtbowling-f@fssi.it  

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 
 

                                                                                            

 
 

MODULI D’ISCRIZIONE per il Singolo 
(Utile alla Classifica All Event) 

 
GRUPPO SPORTIVA e/o SOCIETA’ SPORTIVA 

Nome Societa’ ASD: …………………………………………………………………………… 

 Email: ……………………………………………………………………………………………… 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.SI. di BOWLING 
“SQUADRA DA 4” 

San Lazzaro di Savena (Bologna), 03-04-05 Giugno 2022 
 

MASCHILE 
 
 N. Tessera FSSI Cognome e Nome Cat. Hdcp 

1     

2     

3     

 
FEMMINILE 
 
 N. Tessera FSSI Cognome e Nome Cat. Hdcp 

1     

2     

3     

 

ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 21,00 ALL EVENTS  
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VENERDI’ 06 MAGGIO 2022 

 

DATA……………        Il Presidente ………………………… 

 

Inviare il presente foglio a: 

tesseramento@fssi.it - asdpeloritana@fssi.it - dtbowling-f@fssi.it  
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MODULI D’ISCRIZIONE 

GRUPPO SPORTIVA e/o SOCIETA’ SPORTIVA 

Nome Societa’ ASD: …………………………………………………………………………… 

 Email: ……………………………………………………………………………………………… 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.SI. di BOWLING 
“COPPA ITALIA 2022” 
Maschile e Femminile 

San Lazzaro di Savena (Bologna), 03-04-05 Giugno 2022 
 

GIRONE UNICO MASCHILE E FEMMINILE 
 
 N. Tessera FSSI Cognome e Nome Cat. Hdcp 

1/6     

2/7     

3/8     

4/9     

5/10     

 

ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 60,00 A COPPA ITALIA 
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VENERDI’ 06 MAGGIO 2022 

 

 

 

DATA……………        Il Presidente ………………………… 

 

 

 

Inviare il presente foglio a: 

tesseramento@fssi.it - asdpeloritana@fssi.it - dtbowling-f@fssi.it  
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FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA 
FEDERAZIONE RICONOSCIUTA DAL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 

_____________________________________________________________ 
 F.S.S.I. – PIAZZALE DEGLI ARCHIVI 41 - 00144 ROMA - C.F. 97388210581 – P.I. 10464691004  

 
                                                                           TEL. 06 83559002 WWW.FSSI.IT 

 

 

SCHEDA CONTROLLO BOCCE 
(MODULO DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DELL’ATLETA NELLE COMPETIZIONI DOVE RICHIESTO) 

 
 

 

 

Manifestazione 
 

Località e data 
 

  
 

Cognome e Nome 
 

 
Associazione Sportiva 

  
 

Numero Tessera 
 

 
Firma Atleta 

 

  
 

Marca e Nome boccia 
 

N° di serie 
 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
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HOTEL  
 

RELAIS BELLARIA HOTEL & CONGRESSI  

VIA Altura, 11bis 

40139 Bologna  

Tel. 051453103 

e-mail: reservations@hotelrelaisbellaria.com  

 

CAMERA 

 -   Camera Doppia / Doppia uso singola a scelta tra: 
Matrimoniale uso singola Standard 
Camera confortevole e luminosa, a partire da 19 mq, con parquet e finestra 

Miglior tariffa giornaliera disponibile: soggiorno e prima colazione     € 65,00 

 
Matrimoniale Standard 
Camera confortevole e luminosa, a partire da 19 mq, con parquet e finestra 

Miglior tariffa giornaliera disponibile: soggiorno e prima colazione     € 75,00 

  
  
Le tariffe includono: 

         Colazione Buffet display 

         Parcheggio privato videosorvegliato 

         Internet Wi-fi 

         Servizio e IVA 

         Tassa di soggiorno, non applicata ad oggi 

         Palestra Technogym, su prenotazione per garantire un’adeguata pulizia ad ogni utilizzo dalle 8:00 alle 
20:00 

  
Servizi extra su richiesta: 

         mezza pensione, menù a 3 portate con acqua e caffè € 28,00 € 25,00 a persona al giorno 

         pensione completa, menù a 3 portate con acqua e caffè € 56,00 € 50,00 a persona al giorno 

         deliziosi pacchetti per il minibar, creati su misura 
  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO E CANCELLAZIONE 
Carta di credito a garanzia e saldo diretto in Hotel. 
Cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell’arrivo. 
In caso di conferma di un quantitativo di gruppo, verranno applicate delle cancellazioni ad hoc. 

  
I NOSTRI RISTORANTI 
Ristorante Corbezzoli – Cucina Gourmet & Contemporanea – Aperto a cena dal martedì al sabato 
Ristorante Corbezzolino – Cucina Italiana & Tradizionale – Aperto 7/7 a pranzo e cena 

                                                                                         
Per poter procedere alla prenotazione potrà rispondere alla presente mail indicando la tipologia di camera 
preferita e i dati di una carta di credito a garanzia (intestatario, numero e data di scadenza). Seguirà nostra 
conferma finale. 
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HOTEL SAN LAZZARO ROOM 

VIA Martiri di Pizzocalvo, 107 

40068 Martiri di Pizzocalvo (BO) 

cell. 392 583 9296  

e-mail: sanlazzaroroom@gmail.com  

 

CAMERA TRIPLA 1: 

- uso singola 40€ a notte; 

- uso doppia o matrimoniale 55€ a notte; 

- uso tripla (3 letti singoli o letto matrimoniale+letto singolo) 70€ a notte. 

CAMERA TRIPLA 2: 

- uso singola 45€ a notte; 

- uso doppia o matrimoniale 60€ a notte; 

- uso tripla (3 letti singoli o letto matrimoniale+letto singolo) 75€ a notte. 

 

Per procedere col blocco delle camere è necessario acconto 50% del totale con le seguenti opzioni di 

pagamento: 

- bonifico bancario alle coordinate allegate (con invio di mail con ricevuta di avvenuto pagamento) ; 

- Paypal alla mail mdellacasa.infolegal@gmail.com . 

 
Intestatario: DELLA CASA DETTO MUTTINI MARCO BPER BANCA S.P.A. BOLOGNA - AGENZIA 1 Telefono: 051/543733 
Numero Conto Corrente: 1 8 1 2 2 4 1 IBAN (formato IT): PAESE CINEUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO I T 1 3 M 0 5 3 
8 7 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 8 1 2 2 4 1  
 

Nel caso di disdetta negli ultimi 14 giorni precedenti all'arrivo verrà trattenuto a titolo di penale 

l'anticipo versato. 

 
 HOTEL LIVING PLACE 

 
camera singola: 55€ a notte a camera 
  
camera doppia: 65€ a notte a camera 
  
camera tripla: 85€ a notte a camera, la camera tripla è composta da letto matrimoniale + divano letto 
  
camera quadrupla: non siamo a disposizione di camere quadruple. Se c’è una famiglia composta da 2 adulti + 2 
bambini sotto i 12 anni, si può utilizzare la camera con letto matrimoniale + divano letto, alla tariffa della doppia in 
quanto i bambini sotto i 12 anni non pagano. 
  
  
La colazione è inclusa nelle tariffe indicate, rimane esclusa la tassa di soggiorno di 1 € al giorno a persona. 
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