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Il giorno Sabato 02 Marzo 2019 si svolgerà presso il centro BOWLING KING in via Monginevro 
242 int.5 - 10142 - Torino (TO), il Campionato Regionale Piemonte F.S.S.I. di Bowling, 
specialità di “SINGOLO / DOPPIO” Maschile e Femminile, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la 
responsabilità dell’A.S.D. Club Sportivo Silenzioso Genova, in collaborazione  con Delegato 
Regionale FSSI Piemonte e Delegato Regionale FSSI Liguria. 

Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti delle categorie, regolarmente tesserati con la F.S.S.I. per 
la stagione Agonistica 2019. 

Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.S.S.I. 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). 

La Società  ASD preparerà 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.  
 

 

 

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. 

*E’ 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 
F.S.S.I. e quelle tecniche della F.I.S.B.. 

I posti prenotati non possono essere più disdetti. 

ATTENZIONE In caso di mancata partecipazione l’A.S.D., entro e non oltre sette giorni dalla data di 
svolgimento del Campionato Regionale, è tenuta a pagare all’organizzazione l’intera quota d'iscrizione.

-Handicap per l’anno 2019- 

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 

M/Amatoriale  ‐  ‐  25 

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 

F/Amatoriale  ‐  ‐  25 

Campionato Regionale Piemonte FSSI di Bowling
“SINGOLO/DOPPIO” 

Torino, Sabato 02 Marzo 2019 
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REGOLAMENTO DI GIOCO Finale “SINGOLO” 
 

I singoli partecipanti di categorie MA-1^-2^-3^-4^-ES miste uomini e donne 
con classifica unica, disputeranno 6 partite a totale birilli, più handicap, con 
spostamento di pista a destra al termine di ogni due partite se il numero di pista è 
pari o a sinistra se il numero della pista è dispari (se il sistema del bowling lo 
permette). 
N.B.= Le atlete femminile usufruiscono sempre di 10 birilli di handicap oltre a quelli 
previsti dalla propria categoria. 

ESEMPIO: 

 

 

 

 

 
 

- I primi 3 classificati saranno premiati sul podio (Vedi premiazioni pag.6). 
 

 FINALE DOPPIO 
- I primi 8 classificati saranno ammessi a partecipare alla fase Finale DOPPIO. 

 
I singoli partecipanti di categoria Amatoriale miste uomini e donne con 
classifica unica, disputeranno 4 partite a totale birilli, più handicap, con 
spostamento di pista a destra al termine di ogni due partite se il numero di pista è 
pari o a sinistra se il numero della pista è dispari (se il sistema del bowling lo 
permette). 
N.B.= Le atlete femminile usufruiscono sempre di 10 birilli di handicap oltre a quelli 
previsti dalla propria categoria. 

ESEMPIO: 

 

 

- I primi 3 classificati saranno premiati sul podio (Vedi premiazioni pag.6). 
 

 FINALE DOPPIO 
- I primi 8 classificati saranno ammessi a partecipare alla fase Finale DOPPIO. 

Maschile HDCP Femminile HDCP 
M/(MA)  0  F/(MA)  0 + 10 

M/1^  0  F/1^  0 + 10 

M/2^  5  F/2^  5 + 10 

M/3^  10  F/3^  10 + 10 

M/4^  15  F/4^  15 + 10 

M/ES  20  F/ES  20 + 10 

Maschile HDCP Femminile HDCP 
M/Amatoriale  25  F/Amatoriale  25 + 10 

Campionato Regionale Piemonte FSSI di Bowling
“SINGOLO/DOPPIO” 

Torino, Sabato 02 Marzo 2019 



   

 CSS Genova  Programma – Campionato Regionale Piemonte FSSI di BOWLING “SINGOLO/DOPPIO”  ‐ Bowling King, Torino ‐ Sabato 02 Marzo 2019  (Pagina 4 di 7) 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO DI GIOCO Finale “DOPPIO” 

 

Sono ammessi a partecipare al “DOPPIO” i primi 8 classificati della cat. MA-1^-2^-
3^-4^-ES e della cat. Amatoriale della fase di SINGOLO. 
 
Le coppie si formeranno nelle seguenti modalità: 
1° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 8° classificato della cat. Amatoriale 
2° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 7° classificato della cat. Amatoriale 
3° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 6° classificato della cat. Amatoriale 
4° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 5° classificato della cat. Amatoriale 
5° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 4° classificato della cat. Amatoriale 
6° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 3° classificato della cat. Amatoriale 
7° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 2° classificato della cat. Amatoriale 
8° classificato della cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES e 1° classificato della cat. Amatoriale 

 

Tutti i doppi disputeranno 2 partite a totale birilli più handicap senza spostamento. 
 

N.B.= Le atlete femminile usufruiscono sempre di 10 birilli di handicap oltre a quelli 
previsti dalla propria categoria.  

Se ci sono le coppie femminile usufruiscono una sola di 10 birilli di handicap oltre a 
quelli previsti dalla propria categoria. 

 

- I primi 3 classificati saranno premiati sul podio (Vedi premiazioni pag.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campionato Regionale Piemonte FSSI di Bowling
“SINGOLO/DOPPIO” 

Torino, Sabato 02 Marzo 2019 
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PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e 
non oltre il Venerdì 22 Febbraio 2019 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 - cssgenovabowling@gmail.com - piemonte@fssi.it - 
liguria@fssi.it e p.c. dtbowling-f@fssi.it.                                                        
 
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al 
pagamento della quota d’iscrizione di “Singolo/Doppio”: 
 
 Cat. MA-1^-2^-3^-4^-ES, che è fissata in euro 20,00  

(ventotto/euro) per ogni atleta. 
 
 Cat. Amatoriale, che è fissata in euro 15,00  (quindici/euro) per 

ogni atleta. 
 
Alla chiusura delle iscrizioni, i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari 
da assegnare, che comunicheranno via  e-mail entro il  mercoledì 27 
febbraio 2019  alle Società partecipanti.  
 
I posti prenotati, non possono essere più disdetti.  
 
In caso di mancata partecipazione l’A.S., entro e non oltre sette giorni 
dalla data di svolgimento del Campionato, è tenuta a pagare 
all’organizzazione l’intera quota di iscrizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionato Regionale Piemonte FSSI di Bowling
“SINGOLO/DOPPIO” 

Torino, Sabato 02 Marzo 2019 
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PROGRAMMA  DELLE  GARE 
 

Sabato 02 Marzo 2019 
 
(SINGOLO) 
 ore 09:00 – APERTURA E RITROVO PRESSO IL CENTRO BOWLING. 
 ore 09:05 - Ricondizionamento piste. 
 ore 09:30 - INIZIO 5 MINUTI  TIRI DI PROVA.  
 ore 09:35 - INIZIO GARA. 
 ore 13:00 - PREVISTA TERMINE GARA E  PAUSA PRANZO. 

                   
(DOPPIO) 
 ore 14:00 - INIZIO 10 MINUTI  TIRI DI PROVA. 
 ore 14:10 - INIZIO GARA. 
 ore 16:00 - PREVISTA TERMINE GARA E PREMIAZIONI(*). 
 

(*)Le premiazioni saranno assegnate sia maschile e sia femminile di: 

Amatoriali 
Juniores allievi dai 12 anni fino a 17 anni. 
Assoluti dai 18 anni fino a 49 anni. 
Over 50 anni in poi. 

  
 Categorie MA-1^-2^-3^-4^-ES 

 

PREMIAZIONI 
SINGOLO DOPPIO 

Cat.  
MA-1^-2^-
3^-4^-ES 
Maschile 

Cat.  
MA-1^-2^-
3^-4^-ES 

Femminile 

Juniores 
Maschile 

 

Juniores 
Femminile 

 

Assoluti 
Maschile 

 

Assoluti 
Femminile 

 

Over 50 
Maschile 

 

Over 50 
Femminile 

 

2 
giocatori 

1° posto 1° posto 1° posto 1° posto 1° posto 1° posto 1° posto 1° posto 1° posto 
2° posto 2° posto 2° posto 2° posto 2° posto 2° posto 2° posto 2° posto 2° posto 
3° posto 3° posto 3° posto 3° posto 3° posto 3° posto 3° posto 3° posto 3° posto 

Totale 30 medaglie 

 

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

 

Campionato Regionale Piemonte FSSI di Bowling
“SINGOLO/DOPPIO” 

Torino, Sabato 02 Marzo 2019 
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Iscrizione Partecipanti   

 

Società   

Indirizzo   

E-mail   

 Maschile Categorie: (MA-1^-2^-3^-4^-ES e Amatoriale)  

 Cognome e Nome Cat. Hdcp 
Amatoriale 
N° scarpe 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Femminile Categorie: (MA-1^-2^-3^-4^-ES e Amatoriale)  

 Cognome e Nome Cat. Hdcp 
Amatoriale 
N° scarpe 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

 

 

 

 

 

IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ VENERDI’  22 FEBBRAIO 2019 

Inviare e-mail il presente foglio a: 

cssgenovabowling@gmail.com   ‐ piemonte@fssi.it ‐ liguria@fssi.it e p.c dtbowling‐f@fssi.it. 

Data:  __________________ 

__________________________ 
Firma del Presidente della Società 

Campionato Regionale Piemonte FSSI di Bowling
“SINGOLO/DOPPIO” 

Torino, Sabato 02 Marzo 2019 


