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Verbale Riunione Tecnica F.S.S.I. di Bowling 
 
 
Il giorno 10 ottobre 2009 presso il Gruppo Sportivo ENS di Latina, in Via Bucarest, 3 – 04100 
Latina si è tenuta la riunione tecnica di Bowling prevista dalla Circolare F.S.S.I. prot. 2193/rd 
in data 29/09/2009, per discutere i seguenti argomenti: 
 
1 - Ordine del giorno 
 
Alle ore 9.30 il Commissario Tecnico De Luise Salvatore, avendo raggiunto il quorum, prima 
di aprire la riunione informa il Consigliere Federale FSSI Belardinelli Lorenzo. 
In seguito il Commissario Tecnico si è occupato della nomina della verbalizzante Frison 
Chiara, approvata dalle Società partecipanti. 
 
2 - Registrazione partecipanti 
  
Procede con la verifica dei partecipanti: 23 dirigenti, 6 osservatori, società e/o gruppi sportivi 
presenti sono 11 su 18 : 

 
- De Luise Salvatore   Commissario Tecnico FSSI di Bowling 
- Belardinelli Lorenzo  Consigliere Federale FSSI  
- Bellucci Paolo    Presidente del C.S.S. Genova 
- Giunta Francesco    Presidente del S.A.M. Milazzo (ME) 
- Moschella Onofrio   Comitato Provinciale FSSI Sicilia 
- Quaranta Stefano   Presidente del C.S.S. Faenza 
- Zardi Anna Maria   Consigliere del C.S.S. Faenza    
- Forcolin Valerio   Vice Presidente del G.S. ENS Venezia 
- Reale Emilio    Presidente Cons. Reg. ENS Lazio 
- Vaccariello Michele   Delegato del P.S.P. “F. Rubino” Napoli 
- Gizzi Carlo    Delegato del P.S.P. “F. Rubino” Napoli 
- Simetti Claudio    Presidente del G.S.S.A.B. Seregno (MI) 
- Carboni Rita    Consigliere del G.S.S.A.B. Seregno (MI) 
- Perrone Cosimo   Consigliere dell’U.S.A.M. Brindisi 
- Lopez Diego    Consigliere dell’U.S.A.M. Brindisi 
- Salzano Assunta   Vice Presidente dell’U.C.S.S. Cavensi (SA) 
- Della Monica Raffaele  Presidente dell’U.C.S.S. Cavensi (SA) 
- Massa Francesco   Rappr. Tecnico del C.R. FSSI Campania 
- Abbate Placido   Presidente del G.S. ENS Latina 
- Gallo Salvatore   Consigliere del G.S. ENS Latina 
- Alfinito Vincenzo   Consigliere del G.S. ENS Latina 
- Liotta Augusto (ore 10,17) Presidente del P.S.R. Roma 
- Di Marco Fabiano (ore 10,17)       Consigliere del P.S.R. Roma 
- Rizzo Rosario (ore 11,01) Presidente del G.S. ENS Catania 
- Strano Rocco (ore 11,01) Consigliere del G.S. ENS Catania  
- Frison Chiara   Verbalizzante 

 
inoltre erano presenti gli osservatori: 
Carafa O., Magnetti C., Pierfederici A., Chietti C., Nasato M. e Ferracuti M. 
 
 
 
 



3 - Oggetto della riunione 
 

1. Relazione del Commissario Tecnico; 
2. Struttura dei Campionati Italiani; 
3. Regolamenti Tecnici; 
4. Calendario 2010;  
5. Varie ed eventuali. 

 
Infine il Presidente della Federazione Sport Sordi Italia sig. Zanecchia Guido, dopo un breve 
discorso sui futuri obiettivi e organizzazione della federazione, saluta i presenti. Inoltre viene 
approvato e nominato all’unanimità il Presidente sig. Belardinelli Lorenzo come mediatore 
della riunione. 
 
4 - Relazione del Commissario Tecnico 
 
Il  C.T. apre la riunione e presenta la sua relazione per le attività sportive svolte nell'anno 
2008/2009, ha espresso la sua soddisfazione per l’organizzazione ringraziando tutte le Società 
Sportive e i partecipanti presenti, auspicando miglioramenti nel futuro. In particolare viene 
ricordata l’organizzazione dei Campionati Italiani e dei podi che seguono : 
 
CAMPIONATO  ITALIANO  TRIS  ( Castelfranco Veneto  TV  ‐  31 gennaio  e  1°  febbraio  2009 ) : 
Organizzato  dal  Comitato  Regionale  FSSI  Veneto  a  cui  hanno  partecipato  n.  75  atleti  di  cui 
49  uomini  e  26  donne  di  ben  11  società  sportive  e/o  gruppi sportivi ; 
 
CAMPIONATO  ITALIANO  SINGOLO  ( Torino  T0  ‐  07/08  marzo  2009 ) : 
Organizzato  dal  G.S.S. Torino  a  cui  hanno  partecipato  n.  89  atleti  di  cui  62  uomini  e  27  donne 
di  ben  14  società  sportive  e/o  gruppi sportivi ; 
 
CAMPIONATO  ITALIANO  SQUADRE  ( Latina  LT  ‐  18/19  aprile  2009 ) : 
Organizzato  dal  G.S.S. ENS Latina  a  cui  hanno  partecipato  n.  94  atleti  di  cui  61  uomini  e  33 
donne  di  ben  12  società  sportive  e/o  gruppi sportivi ; 
 
CAMPIONATO  ITALIANO  DOPPIO  ( Torre del Greco  NA  ‐  23/24  maggio  2009 ) : 
Organizzato  dalla  P.S.P.  "F. Rubino"  Napoli  a  cui  hanno  partecipato  n.  102  atleti  di  cui  67 
uomini  e  35  donne  di  ben  16  società  sportive  e/o  gruppi sportivi ; 
 
FINALE  ITALIANA  "ALL  EVENTS"  ( Castelfranco Veneto  TV  ‐  27  giugno  2009 ) : 
Organizzato  dal  G.S.S.  ENS  Venezia  a  cui  hanno  partecipati  n.  32  atleti  di  cui  16  uomini  e  16 
donne ; 
 
FINALE  ITALIANA  "COPPA ITALIA"  ( Torre del Greco NA  ‐  26  settembre  2009 ) : 
Organizzato  dal  Comitato Regionale FSSI Campania  a  cui  hanno  partecipato  n.  8  società sportive 
e/o  gruppi  sportivi  di  cui  36  partecipanti  ( 28  uomini  e  8  donne ) . 
 
 
 
 
 
 
 
               



Campionato  Italiano  Tris  ‐  Castelfranco  Veneto  (TV) 
31  Gennaio  ‐  1  Febbraio  2009 

Maschile   
1°  Raffaele GIORGIO  Salvatore GALLO  Vincenzo ALFINITO  GS ENS LATINA    
2°  Marco FRANDOLI  Moreno BUCCIOL  Fabio FRANDOLI  GSS TRIESTE    
3°  Claudio MAGNETTI  Moreno MENEGHEL  Marco MOTTARAN  GS ENS VENEZIA    
4°  Savio D. PELLICANO'  Ugo ARRIGO  Paolo MONTEROSSO  CSS FAENZA    

Femminile   
1°  Marina MELANGOLA  Giuseppa TORRISI  Anna Maria ZARDI  CSS FAENZA    
2°  Maria SCARPINO  Barbara PANZIERI  Benedetta FODERA'  CSS GENOVA    
3°  Donatella VIANELLO  Giuliana NOSTRAN  Sabrina GRIFO'  GS ENS VENEZIA    
4°  Rosaria SOMMA  Gabriella MERCURI  Maria NASATO  GS ENS LATINA    
                 

Campionato  Italiano  Singolo  ‐  Torino  (TO) 
7  ‐  8  Marzo  2009 

Maschile       
1°  Stefano QUARANTA  CSS FAENZA          
2°  Ivo CANONICI  ASS FORLI'          
3°  Davide SACCHI  CSS FAENZA          
4°  Raffaele GIORGIO  GS ENS LATINA          

Femminile       
1°  Giuseppa TORRISI  CSS FAENZA          
2°  Anna Maria ZARDI  CSS FAENZA          
3°  Benedetta FODERA'  CSS GENOVA          
4°  Maria SCARPINO  CSS GENOVA          
                 

Campionato  Italiano  Squadra  ‐  Latina  (LT) 
18  ‐  19  Aprile  2009 

Maschile 

1°  Orazio CARAFA  Ugo ARRIGO  Davide SACCHI  Stefano QUARANTA  CSS FAENZA 

2°  Placido ABBATE  Vincenzo ALFINITO  Salvatore GALLO  Raffaele GIORGIO  GS ENS LATINA 

3°  Giuseppe PANELLI  Enrico SALVATI  Nadir TRONCHI  Domenico GIACUBBO  ASS FORLI' 

4°  Valerio FORCOLIN  Gabriele BOZZA  Massimo BILATO  Moreno MENEGHEL  GS ENS VENEZIA 

Femminile 

1°  Patrizia BOTTARI  Gioconda DELLO RUSSO  Giuseppa TORRISI  Anna Maria ZARDI  CSS FAENZA 

2°  Bruna DITADI  Donatella VIANELLO  Giuliana NOSTRAN Sabrina GRIFO'  GS ENS VENEZIA 

3°  Benedetta FODERA'  Barbara PANZIERI  Maria SCARPINO  Anna MAIALE  CSS GENOVA 

4°  Maria NASATO  Gabriella MERCURI  Rosaria SOMMA  Alessia CIRILLO  GS ENS LATINA 
  
 
 
 
 
 
 
                



Campionato  Italiano  Doppio  ‐  Torre  del  Greco  (NA) 
23  ‐  24  Maggio  2009 

Maschile     
1°  Enrico SALVATI  Ivo CANONICI  ASS FORLI'       
2°  Vincenzo TAGLIATA  Fabio FRANDOLI  GSS TRIESTE       
3°  Paolo MONTEROSSO  Stefano QUARANTA  CSS FAENZA       
4°  Claudio MAGNETTI  Marco MOTTARAN  GS ENS VENEZIA       

Femminile     
1°  Giuseppa TORRISI  Anna Maria ZARDI  CSS FAENZA       
2°  Giuliana NOSTRAN  Sabrina GRIFO'  GS ENS VENEZIA       
3°  Gabriella MERCURI  Maria NASATO  GS ENS LATINA       
4°  Benedetta FODERA'  Barbara PANZIERI  CSS GENOVA       

 
Finale  Italiana  All Events  ‐  Castelfranco  Veneto  (TV) 

27  Giugno  2009 

Maschile       
1°  Stefano QUARANTA  CSS FAENZA          
2°  Giuseppe PANELLI  ASS FORLI'          
3°  Piero MORGA  GSS TORINO          
4°  Vincenzo ALFINITO  GS ENS LATINA          

Femminile       
1°  Anna Maria ZARDI  CSS FAENZA          
2°  Rosanna CORAZZA  GSS TRIESTE          
3°  Benedetta FODERA'  CSS GENOVA          
4°  Maria NASATO  GS ENS LATINA          
                 

Finale  Italiana  Coppa  Italia  ‐  Torre  del  Greco  (NA) 
26  Settembre  2009 

  

1°  Raffaele GIORGIO  Salvatore GALLO  Vincenzo ALFINITO  Alessia CIRILLO  GS ENS LATINA 

2°  Giuseppe PANELLI  Enrico SALVATI  Nadir TRONCHI  Domenico GIACUBBO  ASS FORLI' 

3°  Moreno BUCCIOL  Vincenzo TAGLIATA  Marco FRANDOLI  Fabio FRANDOLI  GSS TRIESTE 

4°  Orazio CARAFA  Anna Maria ZARDI  Giuseppa TORRISI  Davide SACCHI  CSS FAENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - Regolamenti Tecnici 
 
Il Commissario Tecnico propone le variazioni dei regolamenti tecnici: 
 

• Primo punto di discussione della riunione: 
 
Il Commissario Tecnico Salvatore De Luise, dopo aver consultato e studiato il programma 
degli anni precedenti, propone delle modifiche per l’anno 2010. 
  
1. Dopo aver preso in considerazione, attentamente, i quesiti dei presidenti come da punto 

2 propongo: qualora il numero degli atleti superi il limite massimo consentito per cui si 
possa giocare solo il sabato e la domenica, coloro che fanno parte della società dove si 
organizza il torneo e zone antistanti potrebbero giocare, tassativamente, il venerdì 
pomeriggio, essendo facilitati nel raggiungimento della struttura. Ad esempio: Se il 
torneo è organizzato a Napoli e si verifica la situazione di cui sopra, il venerdì 
pomeriggio giocheranno per primi gli atleti napoletani e poi di seguito le società più 
vicine alla struttura;   

 
2. Proposta per la Coppa Italia ed All Events: sono ammessi alle fasi della Coppa Italia ed 

All Events le società che si sono classificati nelle prime 8 posizioni per la Coppa Italia e 
le prime 16 delle All Events. Gli atleti e società dovranno comunicare, quattro settimane 
prima della data delle gare suddette, la loro partecipazione. In caso la comunicazione 
non arrivi nei termini stabiliti, si procederà con un ripescaggio in ordine di 
posizionamento; il ripescaggio avverrà, preventivamente, la terza settimana prima degli 
incontri così da evitare inconvenienti di tipo organizzativo; 
 

3. Il CT non sarà più il designato a decidere il numero delle piste assegnate all’atleta. Il CT 
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; 
 
Il CT informa che da questo momento, per tutte le specialità, ogni atleta pagherà euro 
25,00; 
Un atleta che non rispetta o non fa rispettare le regole del gioco incorre nell’espulsione 
dalla gara;  
Infortunio: nelle qualificazioni e nelle semifinali è possibile utilizzare la sostituzione, 
mentre nelle finali è proibito. 
 
Nuova proposta rispetto al regolamento di gioco vecchio e nuovo 
 

4.  Singolo:  
semifinale sarà composto da 12 nel maschile anziché 16; 
finale sarà composto da 4 anziché 8; 
con il vecchio regolamento del 30%, noi proponiamo in semifinale il riporto del 50% dei 
birilli abbattuti nella fase di qualificazione. 

  
      5. Doppio e Tris: 
 con il vecchio regolamento si parte da zero, noi proponiamo in semifinale il riporto del     
 50% dei birilli abbattuti nella fase di qualificazione. 
  
      6. Squadra da 4: 
 si propone di lasciare invariato il regolamento di gioco in alternativa propongo: 
 tutte le squadre disputeranno sei partite a totale birilli; nelle fasi finali si opta: 
 1) Round Robin: a questa fase accederanno le prime 8 squadre;  
 2) Match Play: accederanno le prime quattro squadre;  
 3) Finale: al termine della prova a squadra la somma di tutti i birilli determineranno la 
 squadra vincente. 



      7. Coppa Italia: 
 il regolamento della Coppa Italia resta invariato qualora non si superano le 5 società 
 formate da sole donne. Di conseguenza, ci saranno 2 Coppa Italia, una per i maschi e 
 una per le femmine, se si superano le 5 società formate da sole donne. 
 
      8. All Events: 

Il CT spiega il vecchio regolamento come funzionava, ora presenta n. 2 proposte: dopo 
3 anni di All Events. Esposizione del Tabellone match play e la 2^ proposta 
qualificazione e finale Roll-out. 

 
 

• Secondo punto di intervento della riunione: 
 

1. Bellucci Paolo, Presidente del C.S.S. Genova: 
chiede al CT cosa succede se l’organizzatore del C.S.S. Genova non può far giocare il 
venerdì i miei atleti perché non residenti? 
RISPOSTA: è un dovere dell’organizzatore accertarsi che gli atleti partecipino anche se 
non residenti anche se cercheremo di far giocare il venerdì gli atleti residenti. 

 
2. Lopez Diego, consigliere del U.S.A.M. Brindisi: 

chiarimenti sulla Coppa Italia 1^ 2^ 3^ 4^ settimana 
 

3. Gizzi Carlo, delegato della P.S.P. Napoli: 
se arriviamo il venerdì pomeriggio possiamo anticipare il sorteggio? 
RISPOSTA: non è prevista nessun anticipo per il sorteggio che avverrà come spiegato, 
tassativamente, nel punto 3. 
Abbate Placido, presidente del G.S. ENS Latina: 
nel regolamento c’è scritto chi abita nella zona limitrofa, oltre 400 km come si fa? 
L’organizzazione deve sapere l’orario, la partecipazione 
RISPOSTA: ogni società non avrà nessuna variazione si terrà conto della distanza in 
base a chi organizza la gara. Se i partecipanti sono molti si disputerà di venerdì 
pomeriggio come da punto 1.  
 

4. Gallo Salvatore, consigliere del G.S. ENS Latina: 
vuole chiarimenti sui due regolamenti vecchio e nuovo per quanto riguarda il numero 
degli atleti 
RISPOSTA: la riduzione degli atleti semifinalisti e finalisti è dovuta ad una maggiore 
organizzazione di tipo tempistica e psicologica degli atleti che non dovranno essere più 
sottoposti a stress di orari e confusione. 
Abbate Placido, presidente del G.S. ENS Latina: 
anche il quarto classificato deve avere la medaglia come previsto dal vecchio 
regolamento 
Lo scontro ci deve essere anche per il 3°/4° posto con la consegna della medaglie di 
bronzo al terzo classificato 
RISPOSTA: condivido la proposta.  
 

      5. Gallo Salvatore, consigliere del G.S. ENS Latina: 
propone di ripartire da zero 

 Quaranta Stefano, presidente del C.S.S. Faenza: 
propone di riporto del 50% 

 Della Monica Raffaele, presidente dell’U.C.S.S. Cavensi (SA): 
 propone di ripartire da zero 
 RISPOSTA: sostiene che il nuovo regolamento prevede il riporto del 50% anche se le   
 società hanno deciso per la partenza da zero. 

Abbate Placido, presidente del G.S. ENS Latina: 
non avevo ben capito gli scontri per la finale 
RISPOSTA: in caso di parità al termine della partita si farà il Tie Break cioè saranno 
rigiocati il 9° e 10° frame. 



 
     6. Abbate Placido, presidente del G.S. ENS Latina: 
 boccio la 3^ proposta  
 RISPOSTA: propone la 3^ per far giocare anche la riserva, ma viene bocciata  
 all’unanimità da tutti.  
 Gizzi Carlo, delegato della P.S.P. Napoli: 
 risultato è 5 a 5, è meglio che si ripetono le due proposte per capire meglio 
 Gallo Salvatore, consigliere del G.S. ENS Latina: 
 preferisce il punto numero 1. 
 Forcolin Valerio, vice presidente del G.S. ENS Venezia: 
 1^ proposta consta di sei partite, quindi propone la 2^ per una questione di  
 tempo e  di concentrazione 
 Abbate Placido, presidente del G.S. ENS Latina: 
 sostiene che si faccia la prima proposta, vuole che gli atleti abbiamo più concentrazione 
 Simetti Claudio, presidente del G.S.S.A.B. Seregno (MI): 
 consiglio di far scegliere al CT visto che per 2 volte c’è stato un voto pari tra la prima e  
 seconda proposta 
 RISPOSTA: il sorteggio verrà eseguito da una bambina: Michela (figlia di Ferracuti). Il 
 risultato è la seconda proposta. 
 
     7. Salzano Assunta, vice presidente dell’U.C.S.S. Cavensi (SA): 
 voglio ricordare il verbale dell’anno scorso fatto a Napoli, i maschi e le donne 
 erano separati per la Coppa Italia, ora voglio proporre di fare due Coppa Italia uno per 
 le squadre maschili e uno per le femminili 
 RISPOSTA: come da punto 7.  
 Abbate Placido, presidente del G.S. ENS Latina: 
 per la Coppa Italia non è previsto un contributo dalla Federazione 
 RISPOSTA: E’ previsto un contributo da parte della Federazione anche per la Coppa 
 Italia. 
 Quaranta Stefano, presidente del C.S.S. Faenza: 

propone un abbuono di 20 punti per la vittoria e 10 per il pareggio 
  
     8. Abbate Placido, presidente del G.S. ENS Latina: 

Secondo me la proposta sono tutte e due valide anche se avrei come soluzione migliore 
la 2^ 
RISPOSTA: Non si differenziano di molto.  

 
• Terzo punto di messa in discussione delle varie proposte: 
 
 

• PROPOSTA SUL SUPERAMENTO DEL NUMERO DEGLI ATLETI ED INCONTRO DEL 
VENERDI’  

 
sono d’accordo                8 società 
non sono d’accordo   2 società 
astenuto      1 società 

 
 

• PER LA COMUNICAZIONE DELLA COPPA ITALIA E ALL EVENTS 
 

     - Per alzata di mano: 
 
tutti le società sono d’accordo 
 
 
 
 
 
 



 
• REGOLAMENTO DI GIOCO “SINGOLO”  

 
- Per alzata di mano si decide da dove ripartire: 
 

riporto del 50%       6 società 
riporto del 30% 2 società 
astenuti  3 società 

 
Dopo l’alzata di mano si conferma per il riporto del 50% dei birilli abbattuti in 
qualificazione e passano in semifinale i primi 16 uomini e le prime 12 donne. Nella fase 
finale passeranno i primi 4 classificati. 

 
 

• REGOLAMENTO DI GIOCO “DOPPIO” 
 
     - Per alzata di mano: 
 
chi sceglie di partire da zero  7 società 
chi sceglie riporto del 50%   2 società 
astenuti     2 società 
 

Dopo l’alzata di mano si conferma la proposta di ripartire da zero e passano alla semifinale 
i primi 12 doppi qualificati di ogni categoria. Nella fase finale passeranno i primi 4 
classificati. 

 
 

• REGOLAMENTO DI GIOCO “TRIS” 
 
Resta invariata come il regolamento di gioco del Doppio.  
Alla semifinale passano i 12 tris maschili e gli 8 tris femminili. Nella fase finale 
passeranno i primi 4 classificati. 
 
 

• REGOLAMENTO DI GIOCO “SQUADRA”   
 
     - Per alzata di mano: 
 
Chi decide la proposta n. 1  5 società 
Chi decide la proposta n. 2  5 società 
Chi decide la proposta n. 3   bocciata 
 
Dopo l’alzata di mano pari e viene approvata tramite sorteggio la 2^ proposta. 
 
 

• REGOLAMENTO DI GIOCO “COPPA ITALIA” 
 

Resta invariato il regolamento di gioco, si conferma l’abbuono e non si cumuleranno più i punti 
degli scontri. Chiarimenti per le donne e per il regolamento. 
 

• REGOLAMENTO DI GIOCO “ALL EVENTS” 
 
     - Per alzata di mano: 
 
votano alla 2^ proposta  7 società 
votano alla 1^ proposta  2 società 
astenuti    2 società 
 
La  2^ proposta è approvata in sostituzione della vecchia triennale. 

 



 
6 - Calendario Agonistico 2010 
 
Per le attività sportive di Bowling tutti hanno consegnato il documento di partecipazione. Tra 
questi c’è chi ha già proposto una data, come il gruppo di Genova che opta per il 17 e 18 
aprile. 
 
Il gruppo P.S.R. di Roma propone di organizzare il campionato di singolo, ma non è stato 
accettato in quanto c’era anche un’altra società che proponeva la stessa giornata. Le società 
dopo aver a lungo discusso decidono di fare una piccola riunione per assegnare il Campionato 
di Singolo, se non che dopo aver convocato i rappresentanti delle due società per chiarimenti il 
presidente della P.S.R. Liotta decide di ritirare la candidatura lasciando il campo libero alla 
Società del G.S. ENS Venezia. A quel punto le rimanenti società prendono atto e approvano. 
 
Il gruppo A.S.S. di Forlì, ha inviato delle proposte ma non sono state considerate in quanto 
mancava un rappresentante della società. 
 
Come mete per il Campionato sono state scelte l’area Nord Genova, Milano e Venezia, per 
l’area Centro Latina e per l’area sud/isole Catania e Messina. 
 
In accordo con tutte le Società Sportive presenti alla riunione si decidono le date dei 
Campionati: 
 
TRIS organizzato dal G.S. ENS CATANIA           
Bowling La Plaja (20 piste)                                               gennaio 2010 
Viale Kennedy 2 – 95121 Catania 
 
SQUADRE organizzato dal S.A.M. MILAZZO (ME)              
King Bowling (12 piste)                 27/28 febbraio 2010 
Via Nazionale 362 – 98040 Giammoro – Pace del Mela (ME) 
 
SINGOLO organizzato dal G.S. ENS VENEZIA                  
Bowling Castelfranco (30 piste)                            13/14 marzo 2010 
Via Staizza 65 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
 
DOPPIO organizzato dal C.S.S. GENOVA          
Happyland Bowling (20 piste)           17/18 aprile 2010  
Via Giuncaro 2 – 19037 Santo Stefano di Magra (SP) 
 
ALL EVENTS organizzato dalla G.S.S.A.B. SEREGNO (MI)                        
Bowling Lissone (20 piste)                19 giugno 2010 
Strada Nuova Valassina, 30/32 – 20035 Lissone (MI) 
 
COPPA ITALIA organizzato dal G.S. ENS LATINA                             
Bowling Frascati (12 piste)                                                         25 settembre 2010 
Via Sciadonna 38 – 00044 Frascati (RM)                                                                                            
 
 
 
 
 



 
 
 



        

 

 
REGOLAMENTO TECNICO AGONISTICO ANNO 2010 

-- 
  1 - Atleti  
  2 - Riserve
  3 - Divise di gioco
  4 - Lanci di prova
  5 - Prenotazioni Campionati
  6 - Premiazioni Campionati
  7 - Classifiche Ex-equo
  8 - Mancata partecipazione
  9 - Calendario Agonistico Norme Generali
10 - Classifica All-Events
11 - Classifica per Società e/o Gruppi Sportivi
12 - Anti-doping
13 - Ufficiale di Gara
14 - Palla da bowling
 

• CAMPIONATO ITALIANO SINGOLO           
       (regolamento di gioco) 

• CAMPIONATO ITALIANO DOPPIO              
               (regolamento di gioco) 

• CAMPIONATO ITALIANO TRIS                    
               (regolamento di gioco) 

• CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE         
               (regolamento di gioco) 

• FINALE ITALIANA DI SINGOLO (utile alla classifica All-Events) 
               (regolamento di gioco) 

• FINALE ITALIANA DI COPPA ITALIA (utile alla classifica per società) 
               (regolamento di gioco) 

 
 

NORME GENERALI 
 
1 - Atleti 
   
a) Possono partecipare alle gare tutti i non udenti (dal 14° anno di età) purché in possesso 
della tessera F.S.S.I. regolarmente vidimata per stagione sportiva in corso. 
Gli atleti, che ancora non hanno ricevuto il cartellino F.S.S.I. vidimato, possono ugualmente 
partecipare alle gare presentando un documento di identità, la fotocopia del Modulo 
Tesseramento inviato alla F.S.S.I. e una dichiarazione del Presidente della Società attestante 
che l’atleta è regolarmente tesserato. 
b) Le società sportive possono iscrivere al Campionato Italiano un massimo di 12 atleti/e in 
ogni specialità.  
c) Possono partecipare gli atleti stranieri in possesso di Cittadinanza Italiana. 
d) Gli atleti dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena la squalifica dalla gara. 
e) Dal momento dell’assegnazione della pista, sino al termine del proprio turno di gioco, 
l’atleta non può : 
 



 Fumare. 
 Bere alcolici. 
 Dissetarsi e nutrirsi nell’area di gioco. (si intende area di gioco la zona che 

divide il pubblico dalla pista). 
 E’ proibita l’applicazione e l’uso di qualsiasi sostanza estranea, su qualsiasi 

zona d’accesso, nella zona giocatori e nella zona di approach, che impediscono 
agli altri giocatori di avere normali condizioni di gioco (es. cenere, borotalco, 
aristol o similari, carta vetro, cleaner e lucidanti ecc.). 

 E’ vietato lucidare o carteggiare le bocce dopo l’inizio del turno gioco. 
 E’ vietato trattare le bocce con qualsiasi sostanza non approvata prima 

durante e dopo il gioco. Come da tabella prodotti approvati. 
 Può dichiarare sei bocce e portarne solo quattro nell’area di gioco. 
 Essere blasfemo. 
 Tenere un comportamento poco dignitoso ed antisportivo nei confronti 

dell’organizzazione, degli arbitri, degli avversari e verso l’attrezzatura 
dell’impianto sportivo. 

 E’ vietato severamente l’utilizzo di telefoni cellulari durante le fasi di gioco. 
 
2 - Riserve 
 
a) Le riserve nelle gare a tris o a squadre dei campionati italiani non pagano l’iscrizione. 
b) Per sostituire un giocatore effettivo bisogna darne comunicazione all’organizzazione prima 
della fine della partita in corso, comunque potrà entrare a far parte della squadra o uscirne ad 
ogni partita. 
c) Hanno diritto a partecipare ai premi previsti per i tris e le squadre. 
d) E’ consentito, ove possibile, alle riserve poter effettuare dei lanci di riscaldamento sulle 
piste di riserva. 
e) Una riserva può subentrare all’inizio di una partita ma dovrà prendere la posizione del 
sostituito. 
f) La sostituzione non potrà essere effettuata in gare di singolo o doppio. 
g) Nel caso di un giocatore infortunato non si potrà effettuare la sostituzione se non all’inizio 
della partita successiva all’infortunio. 
 
3 - Divise di gioco 
 
a) E‘ proibito l’uso di indumenti in tessuto jeans pena l’esclusione dalla gara. 
b) Ogni A.S. deve fornire ai propri atleti una divisa di gioco costituita da: 

• pantaloni lunghi o pantaloni della tuta abbinati con camicia o maglietta per 
gli uomini 

• pantaloni lunghi/corti, tute o gonne abbinati a camicetta o maglietta per le 
donne 

Sul retro deve essere indicato il nome della A.S. ben visibile e, comunque, superiore ad ogni 
altra scritta. La divisa dell’A.S. deve essere utilizzata in tutte le manifestazioni ufficiali. I 
campioni italiani sono tenuti ad esporre sulla maglia lo scudetto sino all’assegnazione dello 
stesso nell’anno successivo. 
c) Nel caso che l’A.S. abbia diverse divise di gioco, i componenti di una stessa formazione, 
devono indossare la stessa divisa maglietta e pantaloni stesso colore. 
d) Ogni atleta premiato ha l’obbligo di presentarsi alla cerimonia di premiazione con la divisa 
della  A.S.. 
e) L’abbigliamento di gioco deve essere controllato: 
prima della Manifestazione, durante la presentazione dei partecipanti, i tiri di prova, durante 
ogni turno di gioco e della Finale. 
In caso di abbigliamento non conforme alle regole, l’ufficiale di gara o il responsabile del 
torneo, deve far rilevare l’irregolarità della divisa all’atleta comminando la multa di euro 
25,00 (venticinque/euro). 
 
 
 



 
4 - Lancio di prova 
 
Prima dell’inizio del torneo dovranno essere effettuati del lanci di prova che saranno disciplinati 
secondo la seguente tempistica: 

 
• Tornei di Singolo (1 giocatore per pista) : 5 minuti 
• Tornei di Singolo (2 giocatori per pista) : 10 minuti 
• Tornei di Doppio : 10 minuti 
• Tornei di Tris : 15 minuti 
• Tornei di Squadra : 20 minuti 

 
5 - Prenotazioni Campionati 
 
Nei Campionati Italiani : le A.S. devono prenotazione dei propri atleti comunicandolo al C.T. e 
all’Organizzazione che, a sua volta le deve inoltrare, entro i termini stabiliti. 

Nota Bene: La mancata  partecipazione dopo regolare conferma sulla prenotazione comporta 
il pagamento della quota di iscrizione al torneo. 
 
6 - Premiazioni Campionati 
 
La premiazione deve essere un momento gratificante per gli atleti sul podio, pertanto, si 
consiglia ai responsabili dei Campionati Italiani di organizzare turni di gioco in orario tale da 
permettere premiazioni in presenza di atleti e pubblico. I vincitori di ogni categoria del 
Campionato in programma saranno proclamati “Campioni d’Italia”. Ai primi 3 classificati 
saranno consegnate le medaglie F.S.S.I.. 
 
7 - Classifiche Ex-equo  
 
a) La seguente regola si applica a tutte le discipline eccetto che negli scontri testa a testa: 
In caso di parità la posizione più alta dei giocatori/squadre è di chi ha effettuato l’ultima partita 
più alta. 
Se ancora sussiste una parità la posizione più alta dei giocatori/squadre è di chi ha effettuato 
la penultima partita più alta e così via. 
b) La seguente regola si applica negli scontri testa a testa: 
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. 
Per il primo tiro i giocatori saranno posizionati sulle piste dove hanno finito il gioco. 
Il giocatore classificato più in alto dopo la qualifica sceglie e l’ordine di gioco. 
Per un secondo tiro i giocatori cambieranno pista e l’ordine di gioco. 
c) Per i Campionati Italiani e organizzati da una A.S., deve essere prevista nel regolamento la 
soluzione per i pari merito, sia in qualificazione che in finale. Qualora non fosse specificato 
valgono le regole di cui ai punti precedenti. 
 
8 - Mancata partecipazione 
 
I posti prenotati e confermati non possono essere più disdetti. L’atleta iscritto al Campionato, 
qualora impossibilitato a parteciparvi deve, tramite la Società di appartenenza, disdire la sua 
prenotazione almeno 7 giorni prima della manifestazione. Se la disdetta viene effettuata 
oltre tale termine, è tenuta a pagare l’intera quota d’iscrizione al torneo. 
 
 
 
 
 
 



9 - Programma Agonistico  
 
Dal 2010 il Campionato Italiano avrà pertanto un calendario con sei eventi, uno per ciascun 
mese dell’anno a partire da Gennaio escluso il mese di Maggio in quanto ci sarà il  Campionato 
Europeo dei Sordi in Grecia. 
 
La manifestazione si svolgerà in 6 FASI : 
 

• FASE 1 – TRIS                     – da disputarsi nel mese di Gennaio 
• FASE 2 – SQUADRE            – da disputarsi nel mese di Febbraio 
• FASE 3 – SINGOLO           – da disputarsi nel mese di Marzo 
• FASE 4 – DOPPIO               – da disputarsi nel mese di Aprile 
• FASE 5 – ALL EVENTS      – da disputarsi nel mese di Giugno 
• FASE 6 – COPPA ITALIA  – da disputarsi nel mese di Settembre 

 
Il Calendario Agonistico delle manifestazioni, secondo le richieste delle Società con attestazione 
della disponibilità dell’impianto ad ospitarlo, viene predisposto dalla Commissario Tecnico, 
approvato dal Consiglio Federale e pubblicato a cura della Federazione Sport Sordi Italia. 
 
10 - Classifica All-Events  
 
Al termine dei Campionati Italiani di Singolo, Doppio, Tris e Squadra, per ogni categoria verrà 
costituita la classifica  All Events  che  è  la  somma dei  birilli  abbattuti, nelle 24 partite di  
qualificazione dei suddetti campionati.  
 
Le società e/o gruppi sportivi impossibilitate a formare i doppi o tris misti possono partecipare 
alla fase nazionale come singoli per la classifica All Events a condizione che giochino solo dopo 
i turni di gioco regolari ed eventualmente nelle piste libere. 
 
Nei Campionati Italiani, le riserve pagano l’iscrizione regolarmente se disputano il torneo in 
contemporanea con la classifica All Events. 
 
Nei Campionato Italiani, qualora la riserva ed il suo sostituito non vogliano completare tutte le 
partite inerenti la prova in svolgimento, la quota deve pagarsi per intero; mentre nei 
campionati Italiani la quota corrispondente deve essere pagata per intero solo in qualificazione 
da chi intenda partecipare alla classifica All Events. La quota sarà di euro 12,50. 
  
11 - Classifica per Società e/o Gruppi Sportivi  
 
Al termine di ogni Campionato Italiano saranno assegnati dei punteggi sulla base del 
piazzamento conseguito ad ogni singola formazione : 
  

Posizione Punti Posizione Punti 

1 60 12 10 
2 50 13 8 

3 40 14 6 
4 30 15 4 

5 24 16 2 
6 22 dal 17 1 

7 20   

8 18   
9 16   

10 14   
11 12   



 
Al termine dei Campionati Italiani la somma dei punti acquisiti da ogni società e/o gruppo 
sportivo determinerà la classifica finale da cui si estrapoleranno i primi 8 gruppi sportivi che 
avranno acquisito il diritto a partecipare alla Coppa Italia. 
 
In caso di rinuncia subentrano i gruppi sportivi in ordine di classifica. 
 
In caso di parità di punti si terrà in considerazione il totale dei birilli. 
 
12 – Anti-doping  
 
Le norme relative al controllo Anti-doping sono contenute nel regolamento.  
 
13 – Ufficiale di Gara 
 
Per i Campionati Italiani è obbligatoria la presenza degli ufficiali di gara e le spese sarà a cura 
della Società organizzatrice.  
 
14 – Palla da bowling  
 
Prima dell’inizio delle competizioni ufficiali tutte le palle da bowling utilizzate possono essere 
controllate al fine di verificarne la conformità alle specifiche previste dal relativo articolo del 
regolamento, in relazione a peso, bilanciamento, foratura e durezza della superficie.  
 
 
 
 
- Il Commissario Tecnico deve redigere, in tempo utile, il regolamento di ogni 
Campionato, con le modalità di svolgimento e gli orari di gioco (prevedendo anche la 
partecipazione di eventuali riserve). 
 
- Entro sette giorni dalla fine della manifestazione, deve inviare i risultati, elencando 
i concorrenti in stretto ordine di classifica. 
 
- Per quanto concerne le iscrizioni, le modalità di gara, la premiazione, la mancata 
partecipazione, l’invio dei risultati, etc. fa fede quanto sancito dalle Norme Generali 
dei Campionati Italiani e questo l’articolo del presente regolamento.  
 
- La F.S.S.I. – la F.I.S.B. ed il Comitato Organizzatore sono esonerati da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che, per effetto 
della gara, possano derivare alle persone e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione. 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 
 
 

Campionato Italiano Singolo 
   
 
Regolamento di gioco per le categorie  M – F 
 
E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie e si gioca a scratch (senza handicap). 
 
Qualificazione: 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite ciascuna. 
 
Semifinale: I primi 16 classificati e le prime 12 classificate disputeranno ulteriori 4 partite 
suddivise in 4 serie da una partita ciascuna con il riporto del 50% dei birilli abbattuti in 
qualificazione (arrotondati per difetto). 
 
Finale:  I primi 4 classificati/e disputeranno la finale con il sistema match play come da schema 
qui di seguito descritto: 
 
 

semifinale  finale 1° / 2° posto semifinale  

1° classificato      2° classificato

  vincente 1°  vs  4° vincente 2°  vs  3°    

4° classificato      3° classificato

 
 
Ciascun incontro di match play si disputa sulla distanza delle tre partite. 
 
Se lo stesso giocatore vince le prime due partite, la 3^ partita non viene giocata. 
   
La seconda partita viene giocata sull'altra coppia di pista e l’eventuale terza partita sulla coppia di 
pista della prima partita.   
 
In caso di parità in una partita si tira una palla (roll off) su un intero castello di birilli, ripetuto 
finché la parità non viene interrotta.   
 
Nota bene: I perdenti in semifinale dovranno gareggiare per il 3° posto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campionato Italiano Doppio 
 
 
Regolamento di gioco per le categorie  M – F 
 
E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie e si gioca a scratch (senza handicap). 
 
Qualificazioni: 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite ciascuna. 
 
Semifinale:  I primi 12 doppi qualificati di ogni categoria effettueranno, ripartendo da zero, 
ulteriori 4 partite  suddivise in 4 serie da una partita ciascuna. 
 
Finale:  I primi  4 classificati/e disputeranno la finale ad eliminazione diretta (match play) secondo 
la tabella qui di seguito descritta: 
 
 

semifinale  finale 1° / 2° posto semifinale  

1° classificato      2° classificato

  vincente 1°  vs  4° vincente 2°  vs  3°    

4° classificato      3° classificato

 
 
Il match play verrà disputato sulla distanza di una partita.  
 
In caso di parità al termine della  partita verranno rigiocati il 9° e 10° frame. 
 
Nota bene: I perdenti in semifinale dovranno gareggiare per il 3° posto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campionato Italiano Tris 
 
 
Regolamento di gioco per le categorie  M – F 
 
E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie e si gioca a scratch (senza handicap). 
 
Qualificazioni: 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite ciascuna.  
 
Semifinale:  I primi 12 qualificati e le prime 8 qualificate effettueranno, ripartendo da zero, 
ulteriori 4 partite divise in 4 serie da una  partita ciascuna.  
 
Finale:  I primi  4 classificati/e disputeranno la finale ad eliminazione diretta (match play) secondo 
la tabella qui di seguito descritta: 
 
 

semifinale  finale 1° / 2° posto semifinale  

1° classificato      2° classificato 

  vincente 1°  vs  4° vincente 2°  vs  3°    

4° classificato      3° classificato  

 
 
Il match play verrà disputato sulla distanza di una partita.  
  
In caso di parità al termine della  partita verranno rigiocati il 9° e 10° frame. 
 
Nota bene: I perdenti in semifinale dovranno gareggiare per il 3° posto. 
 
E’ previsto l’utilizzo della riserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campionato Italiano Squadra 
 
 
Regolamento di gioco per le categorie  M – F 
 
E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie e si gioca a scratch (senza handicap). 
 
Qualificazioni: 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite ciascuna.  
 
Finale:  I primi  4 classificati/e disputeranno la finale ad eliminazione diretta (match play) secondo 
la tabella qui di seguito descritta: 
 
 

semifinale  finale 1° / 2° posto semifinale  

1° classificato      2° classificato 

  vincente 1°  vs  4° vincente 2°  vs  3°    

4° classificato      3° classificato

 
 
Il match play verrà disputato sulla distanza di una partita.   
  
In caso di parità, nelle qualificazioni, varrà l’ultima serie più alta giocata. In caso di parità nel 
match play si rifarà il 10° frame. 
 
Nota bene: I perdenti in semifinale dovranno gareggiare per il 3° posto. 
 
E’ previsto l’utilizzo della riserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finale Italiana di All Events 
 
 
Regolamento di gioco per le categorie  M – F 
 
E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie e si gioca a scratch (senza handicap). 
 
Qualificazione: 6 partite suddivise in 3 serie da 2 partite ciascuna.  
 
Finale:  I primi  8 classificati/e disputeranno la finale con il sistema Roll-out a 8 come da schema 
qui di seguito descritto: 
 
 

8^ vs 7^ vs 6^ vincente contro 5^ 4^ vincente contro 3^ 2^ vincente contro il 1^ 

 
 
Il Roll-out a 8 verrà disputato sulla distanza di una partita.  
  
In caso di parità, su un incontro si effettuerà il Tie-Break (9° e 10° frame). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finale Italiana di Coppa Italia 
 
 
Regolamento di gioco per le categorie  M - F 
 
Qualificazioni: Tutte le squadre dei gironi maschile e femminile, effettuano n. 6 partite suddivise 
in 3 serie da 2 partite a totale birilli. 
 
Finale:  Accedono alla finale le prime 4 squadre classificate, ripartendo da zero, disputano una 
finale Round Robin, di sola andata per complessivi 3 incontri con abbuoni di 20 birilli per incontro 
vinto e di 10 birilli per pareggio. 
 
Sia in qualificazione che in finale le posizioni delle formazioni non possono essere modificate fermo 
restando la possibilità di inserire la riserva.  
 
Essendo la Coppa Italia una competizione a punti, in caso di parità di punti si tiene in 
considerazione il totale dei birilli. 
 

 
 
 

Buon gioco a tutti ! 
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