
 

 

A.S.2013/2014 

Regolamento, calendario e Disciplina  F.S.S.I. di Bowling 

1. STRUTTURA DEI CAMPIONATI ITALIANI 

 

Il Direttore Tecnico propone le variazioni dei regolamenti tecnici: 

 

• Primo punto di discussione della riunione a ottobre 2013: 

 

Il Direttore Tecnico, dopo aver consultato e studiato il programma degli anni passati, propone 

delle modifiche per l’anno 2012/2013. 

 

1. 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. - (venerdi, sabato e Domenica per Squadra e Coppa Italia) 

 

2. Proposta per Gold Cup: Maschile sono ammessi alle Prime 16 del Gold Cup, Femminile 

sono ammessi alle Prime 12 del Gold Cup Gli Atleti 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 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; 

 

Il D.T. informa che per tutte le specialità, ogni atleta pagherà euro 28,00 per iscrizione e 

euro 14,00 per Doppio Misto. 

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

dalla gara; 

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

sostituzione. 

 

 

 



Nuova proposta rispetto al regolamento di gioco  

1. Campionato Italiano Singolo: 

 

Regolamento di gioco per categorie M – F 

 

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

ammessa la riserva. 

 

 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.  

Si Qualificano settore Maschile dal 1 al 16 posto.  

Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 12 posto. 

MATCH PLAY 

 

 

 

 

 
 

 Medaglie:  1,2 ,3 e 4 Classificati. 



2. Campionato Italiano Doppio: 

 

Regolamento di gioco per categorie M – F 

 

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

ammessa la riserva. 

 

 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  

Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 6 posto e Maschile dal 1 al 10 posto. 

 3 partite: diretta 3 partite maschile e femminile  
Maschile e Femminile  Ammessi  dal 1 al 4 posto.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medaglie:  1,2,3 e 4 Classificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Campionato Italiano Tris: 

 

Regolamento di gioco per categorie M – F 

 

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

ammessa la riserva che  però non potrà giocare al qualificano e Gold Cup. 

 

 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. 

Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 4  posto e Maschile dal 1 al 8  posto. 

MATCH PLAY 

 

Contro vs contro (ogni Match prevede sempre 2 partite fino alla finale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medaglie:  1,2,3 e 4 Classificati. 

 



4. Campionato Italiano Squadra: 

 

Regolamento di gioco per categorie M – F 

 

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

ammessa la riserva che  però non potrà giocare al qualificano e Gold Cup. 

 

                                 

 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. 

 Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 3  posto e Maschile dal 1 al 6  posto. 

 

 

 

 

 

 Medaglie:  1,2,3 e 4 Classificati. 

 

 

*Per le squadre, se si raggiungono le 5 o più squadre femminili il regolamento sarà 

confermato, altrimenti verranno eseguite delle modifiche e verrà introdotta la squadra 

mista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Finale Italiana di GOLD CUP: 

 

Regolamento di gioco per categorie M – F 

 

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

ammessa la riserva. 

Precedenza Singolo/Doppio/Tris/Squadra in totale punti si qualifica i primi 16 

classificati maschile e si qualifica i primi 12 classificati Femminile, partecipanti 16 M. + 

12 F. =  28 atleti per Gold Cup. 

 

 6 partite: su ogni 1 partita ci si sposta o dx o sx di una pista . 

 

Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 8  posto e Maschile dal 1 al 8  posto. 

 

 3 partite: su ogni 1 partite salta 2 piste.  

 

Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 4  posto e Maschile dal 1 al 4  posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medaglie:  1,2 e 3 Classificati. 

 

 

 

 



6. Finale Italiana di COPPA ITALIA: 

 

Regolamento di gioco per categorie M – F 

 

Il D.T.  La Coppa Italia viene modificata inserendo il “BEKER” nuovo anno 2013. 

E’ una Società con 5 atleti/e (non è ammessa la riserva) 

 

 12 partite (6 partita sabato pomeriggio e 6 partita domenica mattina)  

 Come si gioca ESEMPIO: (1 atleta 1/5 frappe), (2 atleta 2/6 frappe), (3 atleta 3/7 

frappe), (4 atleta 4/8 frappe), e (5 atleta 5/10 frappe) una partita tutti insieme  5 atleti.. 

 Diritto 12 partite Classificati. 

 

 

 

    

         

 

 Medaglie:  1,2,3 e 4 Classificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Finale Italiana di DOPPIO MISTO: 

 

Regolamento di gioco per categorie M – F 

 

              Questa Doppio Misto  (1 M/1F). 

Risultato della “GOLD CUP” Si Qualificano settore Femminile dal 1 al 8  posto e Maschile dal 1 al 8  

posto e possono partecipare al Doppio Misto. 

 

E’ aperto agli atleti/e di tutte le categorie le coppie si formano: 

1° Posto maschile - 8° Posto femminile 

2° Posto maschile - 7° Posto femminile 

3° Posto maschile - 6° Posto femminile 

4° Posto maschile - 5° Posto femminile 

5° Posto maschile - 4° Posto femminile 

6° Posto maschile - 3° Posto femminile 

7° Posto maschile - 2° Posto femminile 

8° Posto maschile - 1° Posto femminile 

 

 6 partite: su ogni 1 partita ci si sposta o dx o sx di una pista . 

 

-Qualifica dal 1 al 4  posto.  

-Finale dal 1 al 4  posto (una Partita).  

 

 

 Medaglie:  1,2,3 e 4 Classificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REGOLAMENTI TECNICI 

 

REGOLAMENTO TECNICO AGONISTICO ANNO 2012/2013  

  
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 Gold Cup 

11. Classifica per Società 
12. Anti-doping 

13. Ufficiale di Gara 

14. Palla da bowling  

15. Disciplinare 
 

 

 

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 8 maschile e 8 

femminile totale 16 atleti/e in ogni specialità.  

 
c) Possono partecipare gli atleti stranieri, che non hanno Cittadinanza Italiana, solamente 

ai campionati Doppio – Tris - Squadre e Coppa Italia (escluso il Singolo e Gold Cup). 

Possono partecipare gli atleti stranieri in possesso di Cittadinanza Italiana a tutte le 

specialità del campionato. 

 
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 e la riserva può entrare solo dopo il settimo frappe e solo dopo aver avvisato. 

 

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.  

 

h) Nelle gare di singolo la sostituzione è prevista solo nel caso in cui il giocatore per motivi 
improvvisi di salute è impossibilitato a gareggiare; in questo caso si prenderà in 

considerazione il giocatore successivo. Tutto ciò dovrà avvenire solo ed esclusivamente 
all’inizio delle 6 partite(se il giocatore non potrà giocare alle prossime qualificazioni, 

sarà automaticamente escluso dalla gara e la vittoria verrà stabilita a tavolino) 
 

 

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.  

 
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 
• Tornei di Coppa Italia : 20 minuti 
• Tornei di Gold Cup : (2 giocatori per pista) : 10 minuti 
• Tornei di Doppio Misto : 10 minuti 
 

 

5. Prenotazioni Campionati 
 

a) Nei Campionati Italiani : le A.S. devono prenotazione dei propri atleti comunicandolo al 

D.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.  

b) Il Direttore Tecnico e la F.S.S.I. sceglieranno i turni di gara delle varie discipline. 

c) Prima dell’inizio della gara verrà sorteggiata la pista 
 

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  
 

Regolamento Singolo/Doppio/Tris/Squadre e Gold Cup per inizia 6 partite in caso di parità i 

giocatori (automaticamente ultimo 6 partita chi più alta va qualifica). 
Regolamento Singolo/Doppio/Tris/Squadre e Gold Cup per quarti finale, semifinale e finale, in 

caso di parità i giocatori dovranno effettuare Frames 9/10. 
 

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 2013/14 il Campionato Italiano avrà pertanto un calendario con sei eventi, uno per ciascun 

mese dell’anno a partire da Novembre a Settembre escluso il mese di Agosto. 

 
La manifestazione si svolgerà in  FASI :  

 
• FASE 1 – SINGOLO – da disputarsi nel mese di Novembre  

 

• FASE 2 – DOPPIO – da disputarsi nel mese di Gennaio  
 

• FASE 3 – TRIS – da disputarsi nel mese di Marzo  
 

• FASE 4 – SQUADRE – COPPA ITALIA da disputarsi nel mese di Aprile  

 
• FASE 5 – GOLD CUP – DOPPIO MISTO da disputarsi nel mese di  Giugno o Luglio o   

                    Settembre.  
 

Il Calendario Agonistico delle manifestazioni, secondo le richieste delle Società con attestazione 

della disponibilità dell’impianto ad ospitarlo, viene predisposto dalla Direttore Tecnico, 

approvato dal Consiglio Federale e pubblicato a cura della Federazione Sport Sordi Italia.  
 

Secondo il nuovo regolamento non sarà più il responsabile Tecnico ad occuparsi di registrare i 
risultati ma ogni società farà una relazione sulla propria squadra e il responsabile si occuperà solo 

di un controllo finale. 

 

Le Società che organizzano le varie  gare devono provvedere obbligatoriamente all’assegnazione 

di un arbitro F.I.S.B. 
 

 

10.Classifica Gold Cup  
 

Al termine dei Campionati Italiani di Singolo, Doppio, Tris e Squadra, per ogni categoria verrà 

costituita la classifica GOLD CUP che è i Punti abbattuti-Bonus-Podio 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 Gold Cup 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 Gold Cup.  

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 Gold Cup. La quota sarà di euro 14,00.  

 
 

 
 
 

 

11.Classifica per Società  

 
Al termine di ogni Campionato Italiano saranno assegnati dei punteggi sulla base del piazzamento conseguito ad 

ogni singola formazione :  

 
                      SINGOLO      DOPPIO 

 

                           
 

                      TRIS              SQUADRE 

             
 



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.  
 

 

15.Disiplinare  

 
- Il Dirigente 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..  
 

Il D.T.  propone di inserire nel regolamento: 
-  una nota disciplinare per tutte quelle società organizzatrici di gare che, all’ultimo minuto non 

si presentano alle varie riunioni tecniche di bowling (automaticamente l’evento organizzato 

verrà annullato);  
- tutte le società richiedono che venga inserita nel modulo FSSI SIP (tassa) la specialità Coppa 

Italia; 

- per le società iscritte alla specialità di Coppa Italia tramite modulo di partecipazione SIP 

(Tassa), qualora non dovessero presentarsi il giorno della disputa verrà applicata una severa 

nota disciplinare, mentre per quelle società che intendono partecipare alle gare ma, non sono 

iscritte, devono pagare le tasse alla Società!! 
 

 

 

 

 



3. CALENDARIO AGONISTICO 2013/14 

 

In accordo con tutte le società Sportive presenti alla riunione si decidono le date dei Campionati:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Gold Cup)  organizzare Società (ASD CSS GENOVA oppure UCSS CAVENSI) ?? aspettiamo altri giorni …. 

 

 

 

 

         Direttore Tecnico di Bowling 

                  Salvatore Gallo 

SINGOLO organizzato dall’A.S.D. A.S.S. FORLI                                   23/24 NOVEMBRE 2013 

Rose’ n Bowl –Zone Center Sporting  ( __ piste) 

Strada Bullimina, 3  - Serravalle (RSM) 

DOPPIO organizzato dall’G.S. ENS LATINA                                           25/26 GENNAIO 2014 

Bowling  TIAM    ( 16 piste) 

Viale Regina Margherita, 181 –Roma     tel. 068557100 

TRIS  organizzato dal “Rubino” di Napoli                                               15/16 MARZO 2014 

EuroBowling    ( 16 piste) 

Viale Europa, 51 - 80059 Torre del Greco (NA)    Cell. 3939892983 

 

SQUADRA / COPPA ITALIA organizzato dall’ASD GS ENS TRAPANI             APRILE 2014 

Bowling  __________ ( 12 piste) 

Via ___________  -Trapani (TP)  

GOLD CUP/DOPPIO MISTO organizzato dal ASD CSS GENOVA                   GIUGNO  2014 

Bowling  TIAM    ( 16 piste) 

Viale Regina Margherita, 181 –Roma      tel.068557100 

 


