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CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI BOWLING 

 

SINGOLO Maschile e Femminile 

 

25 – 26 – 27 NOVEMBRE 2011 

 

 

       

  

 

 Rose’n Bowl  -  Zone Center Sporting   

Strada Bullimina, 3 – Serravalle (RSM) 

 

Strada Bullimina, 3 – Serravalle (RSM) 
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Dal 25 al 27 Novembre si svolgerà presso il Bowling Rose’n Bowl  -  Zone 

Center Sporting Strada Bullimina, 3 – Serravalle (RSM), il Campionato 

Italiano F.S.S.I. di Bowling, Torneo di Singolo Maschile e Femminile, approvato 

dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità del A.S.D. FORLI. 

Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti delle categorie, regolarmente 

tesserati con la F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2011/2012. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti 

le norme tecniche della F.S.S.I. 

 

 Dopo aver preso in considerazione, attentamente, i quesiti dei presidenti 

come da punto 1 propongo: qualora il numero degli atleti superi il limite 

massimo consentito, di giocare solo il sabato e domenica. 

 

 Il D.T. non sarà più designato a decidere il numero delle piste assegnate 

all’atleta. Il D.T. preparerà i turni di gioco e 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. I ritardatari dovranno adeguarsi alle 

rimanenti piste ed affidarsi all’organizzazione per evitare inconvenienti 

organizzativi ed eventuali equivoci. 
 

 E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie e si gioca a scratch (senza 

Handicap) non è ammessa la riserva. 

 

 Il D.T. informa che per tutte le specialità, ogni atleta pagherà euro 25,00 per 

iscrizione. 

Un atleta che non rispetta o non fa rispettare le regole del gioco incorre 

nell’espulsione dalla gara. 

 

 Regolamento Singolo ottavi finale, quarti finale, semifinale e finale, in caso di 

parità la vittoria si darà al giocatore che avrà effettuato più Strike! Se anche 

lo Strike è pari i giocatori dovranno effettuare Frames 9/10. 
 

 Infortunio: nelle qualificazioni e nelle semifinali/finali non è possibile 

utilizzare la sostituzione. 

 

 6 partite: su ogni 1 partita ci si sposta a dx se il numero della pista è pari, a 

sx se il numero della pista è dispari (Dressing) LONG OIL 

 



 

 

Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 16 posto e Maschile dal 1 al 

16 posto. 

MATCH PLAY 

(Dressing) SHORT OIL 

 

 

 

 

 

 Medaglie:  1,2 e 3 Classificati anche 4 posto con targa o medaglia. 

 

 

 



 

 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

Le società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via fax o per e-mail alla 

Società Organizzatrice e al Direttore Tecnico di Bowling entro e non oltre il 

12.11.2011 l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile, 

completo di nome, cognome, numero di tessera  FSSI e Società  di appartenenza. 

Dopo tale data i prenotati se impossibilitati a partecipare sono tenuti al 

pagamento della quota d’iscrizione che è fissata in euro 25,00 

(venticinque/euro) per ogni atleta. Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili 

sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare che comunicheranno via fax e/o 

e-mail entro 19.11.2011 alle Società partecipanti. I posti prenotati non possono 

essere piu disdetti. In caso di mancata partecipazione, entro e non oltre sette 

giorni data di svolgimento del Campionato, è tenuta a pagare 

all’organizzazione l’intera quota di iscrizione. 
 

TURNI DI GIOCO 

 

Venerdi 25 novembre 2011 

 Ore 18.00  - Ritrovo presso il Bowling Rose’n Bowl  -  Zone Center Sporting   

                      Serravalle (RSM)  

 

Sabato 26 novembre 2011  

 Ore 08.15  - Sorteggio per Piste 

 Ore 08.45  - Tiri di prova 

 Ore 09.00  - Inizio Gara 1° turno 

 Ore 12.45  - Tiri di prova 

 Ore 13.00  - Inizio Gara 2° turno 

 Ore 16.45  - Tiri di prova 

 Ore 17.00  - Inizio Gara 3 °turno 

 Ore 19.30  - Termine della Gara 

 

Domenica 27 novembre 2011  

 Ore 08.45  - Tiri prova 

 Ore 09.00  - Inizio Gara Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinale e Finale 

                      a seguire al termine della gara premiazioni. 

 
 Eventuali turni se si dovesse superare il numero dei partecipanti, come da regolamento 

federale 

 

 

 

 

Bowling  Rose’n Bowl  -  Zone Center Sporting  ( 18 piste) 
Strada Bullimina, 3 – Serravalle (RSM) 

 



 

 

 

PER EVENTUALI INFORMAZIONI 
  

 

Alla società ASD – Associazione Sportiva Sordi Forlì 
Presidente – Sig. Guerrino Quaranta 
Fax  0543/754479  
E-Mail: asdsordiforli@fssi.it 
 
FSSI – Comitato Regionale Emilia Romagna 
Commissario Straordinario 
Sig. Contri Pierluigi 
Fax 059/260094 
E-Mail: emiliaromagna@fssi.it 
 

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

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma (RM) 

Tel: 0636856315 – Fax: 0636856376 

E-mail: coordinamentoaativitasportive@fssi.it  

 

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

Sig. Varricchio Giuseppe 

E-mail: varricchio@fssi.it  

 

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

Sig. Salvatore Gallo 

Fax: 0773-623965 

E-mail: dtbowling@fssi.it   
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Modulo d’iscrizione 
Gruppo Sportivo e/o Società Sportiva 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI BOWLING “SINGOLO” 

Maschile e Femminile 

Serravalle (RSM) 25-26-27 novembre 2011 

Maschile 

N. Cognome e Nome N.Tessera FSSI 

A1   

A2   

A3   

A4   

A5   

A6   

A7   

A8   

 

Le iscrizioni di 25,00 euro cadauno 

Entro e non oltre la data 12.11.2011 
Allegare assegno circolare non trasferibile 

 

Data____________________       Firma del Presidente 

          _______________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Fax :___________________________                               E-Mail:_________________________________________ 

 



 

 

Modulo d’iscrizione 
Gruppo Sportivo e/o Società Sportiva 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI BOWLING “SINGOLO” 

Maschile e Femminile 

Serravalle (RSM) 25-26-27 novembre 2011 

Femminile 

N. Cognome e Nome N.Tessera FSSI 

A1   

A2   

A3   

A4   

A5   

A6   

A7   

A8   

 

Le iscrizioni di 25,00 euro cadauno 

Entro e non oltre la data 12.11.2011 
Allegare assegno circolare non trasferibile 

 

Data____________________       Firma del Presidente 

          _______________________ 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Fax :___________________________                               E-Mail:_________________________________________ 

 



 

 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

PALACE HOTEL – Via Cinque Febbraio – 47891 Serravalle (San Marino) 

Tel. 0549-900190 – Fax. 0549-960125 – E-mail: info@palacehotelsanmarino.com  

CLUB _______________________________________________________________________________________________________________ 

COGNOME/NOME RESPONSABILE CLUB  ______________________________________________________________________________ 

VIA ___________________________________________________________ N. _________CAP ________________  PROV _____________ 

CITTA’ _______________________________________________________ Tel. ______________________ Cell. ______________________ 

Fax ______________________ E-mail _________________________________________________________ 

TARIFFE HOTEL Per camera al giorno: 

   Pacchetto per 2 notti. ( 25 – 26 /11/2011 )    Pacchetto per 3 notti. ( 24 – 25 – 26 /11/2011 ) 

Camera Singola  € 67,00 compreso colazione a notte            Camera Singola  € 67,00 compreso colazione a notte  

Camera Doppia € 94,00 compreso colazione a notte            Camera Doppia € 86,00 compreso colazione a notte 

Camera Tripla  € 136,00 compreso colazione a notte            Camera Tripla   € 123,00 compreso colazione a notte  

Desidero prenotare (barrare la soluzione prescelta): 

N. _____ camera/e  singola/e      dal (Arrivo) _______________  al (Partenza) _______________. 

N. _____ camera/e  doppia     dal (Arrivo) _______________  al (Partenza) _______________. 

N. _____ camera/e  matrimoniale    dal (Arrivo) _______________  al (Partenza) _______________. 

N. _____ camera/e  tripla/e       dal (Arrivo) _______________  al (Partenza) _______________. 

PAGAMENTO 

Una volta ricevuta la disponibilità del servizio richiesto, la prenotazione potrà essere confermata garantendo il pagamento della 

prima notte di soggiorno. Il saldo, inclusi eventuali extra, dovrà essere effettuato in albergo prima della partenza. 

Indicare la forma di pagamento prescelto (barrare casella):     Bonifico bancario o Vaglia Postale 

* N.B. : Il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto conferma della disponibilità da parte del nostro ufficio. 

Solo il pagamento renderà effettiva la prenotazione, a tal proposito si chiede di inviare copia della distinta di avvenuto pagamento via 

fax al numero  

Eventuali extra dovranno essere pagati direttamente in albergo prima della partenza. 

MODIFICHE E CANCELLAZIONI 

Per cancellazioni pervenute da 10 a 7 giorni prima sarà trattenuto l’importo di € 20,00 per camera; per cancellazioni pervenute da 7 a 2 

giorni prima, sarà trattenuto il 50% dell'importo totale; per cancellazioni pervenute da 2 giorni prima e in caso di no show sarà 

trattenuto l'intero importo. 

Data _______________       Firma __________________________ 
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