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Per accedere alla FINALE ITALIANA, che prevede per la Maschile e per la 
Femminile, ogni giocatore/trice deve aver disputato i Campionati Italiani in 
almeno tre specialità delle quattro previste in calendario di Singolo, Doppio, 
Tris e Squadra. 
Al termine dei Campionati Italiani (Singolo, Doppio, Tris e Squadra) in base 
alla posizione in classifica all-events (totale birilli per ogni giocatore) tenendo 
conto delle sole qualifiche. In caso di uguale numero di birilli la posizione sarà 
data dalla differenza partite. Per classifica all-events, quindi di Singolo, si 
intende la classifica totale per ogni specialità di tutte le categorie. 
 
Da questa classifica per ogni categoria (Maschile/Femminile) i primi 16 
giocatori parteciperanno alla Finale Italiana di Singolo. 
In caso di rinuncia subentrano gli atleti/e in ordine di classifica. 
A parità punti verrà privilegiato l’atleta che avrà disputato il maggior numero di 
Campionati. 



A parità punti e parità di Campionati disputati verrà privilegiato l’atleta con la 
miglior media.  
 
Gli atleti, a conoscenza della posizione in classifica, utile alla partecipazione al 
Campionato, devono comunicare anche verbalmente la loro adesione che 
dovranno confermare per iscritto  (via fax 0546-622392 e/o e-mail 
info@cssfaenzabowling.it) al Club Sportivo Sordi Faenza entro i 10 giorni 
successivi e comunque entro il 03 settembre 2008 e per conoscenza al CT De 
Luise (i contatti sono negli allegati successivi). Trascorso tale termine e può 
assegnare ad altri i posti non confermati. 
 
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.S.S.I. – Norme Generali, in 
particolar modo agli articoli : Atleti e Divise di Gioco. 
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.. 
 
QUALIFICAZIONI: 
Tutti gli atleti partecipanti, disputeranno numero 8 partite di qualificazione a 
ritmo di doppio, suddivise in 4 serie da 2 partite con inizio sulle piste 
sorteggiate per poi spostarsi verso destra come da tabella esposta.   
 
FINALE ROUND ROBIN MASCHILE E FEMMINILE: 
Accedono alla finale Round Robin i primi 8 classificati per ogni girone che 
suddivisi in pari e dispari, ripartono da zero, con abbuoni di 20 birilli per ogni 
incontro vinto e di 10 birilli per ogni incontro pareggiato ed inoltre verranno 
assegnati ulteriori 5 punti per partite con punteggio da 200 a 249 e 10 punti 
per partite da oltre 250 punti.  
 
Al termine i primi 4 classificati disputeranno la finalissima Step-ladder (Roll-off) 
che designerà la Campione All Events. 
 
In caso di eventuale parità in classifica verrà preferito il giocatore che avrà la 
migliore ultima partita. In caso di ulteriore parità la penultima etc. etc.. 
In caso di parità in una partita si tira una palla (roll-off) su un intero castello di 
birilli, ripetuto finché la partita è interrotta. 
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 12 settembre  
 
Ore      19.00 - Ritrovo  presso bowling  “ Rose’n Bowl ”                                                
 
 
ORARI DI GIOCO DELLE FINALI 
 
Sabato 13 settembre              
 
Ore      08.45 - Inizio tiri di prova    
Ore      09.00 - Qualificazioni : Maschile e Femminile 



 
Condizionamento piste   
                                                      
Ore      13.45 - Presentazioni atleti e tiri di prova 
Ore      14.00 - Round Robin : Maschile e Femminile 
                       e finalissima  
 
Al termine premiazione sul podio 
                                  
 
HOTEL CONVENZIONATO 

                                 
HOTEL IL MONTE 
VIA 4 GIUGNO, 2  
47899 SERRAVALLE (SM) 
Tel. 0549/904056 FAX 0549/904806 
e-mail: info@hotelilmonte.com 
www.hotelilmonte.com 
 
                                      

Rose’n     
Bowling 

Hotel Il Monte 


