
                                                                                                                                     

A.S.D. CLUB SPORTIVO SORDI FAENZA
E-mail: cssfaenzabowling@hotmail.it

Fax: 0546 622392 - Sito internet Bowling: www.cssfaenzabowling.it

FINALE ITALIANA DI COPPA ITALIA E DEL CAMPIONATO 
ITALIANO F.S.S.I. DI BOWLING “SQUADRA”

Maschile e Femminile

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA), 17-19 Aprile 2015

                                                                                                                            

                                                                                                                                         

Via Silvio Pellico, 9
40033 Casalecchio di Reno – Bologna

Tel. – Fax 051 57 06 58
                                                                                                                                         



Centro Bowling RENO BOWLING
Via Silvio Pellico, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. - Fax 051/57 06 58

Dal 17 al 19 Aprile 2015 si svolgerà presso il centro RENO BOWLING di Casalecchio di 
Reno (Bo), il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, torneo di Squadra e Finale Italiana 
di Coppa Italia, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell’ASD Club Sportivo 
Sordi Faenza.

Al Campionato possono partecipare gli atleti di tutte le categorie, regolarmente tesserati 
con la F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2014/2015.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti le norme 
tecniche della F.S.S.I..

Su proposta delle Società Sportive, qualora il numero degli atleti non superi il numero 
massimo consentito, si giocherà solo il sabato e domenica. (venerdì, sabato e domenica 
per Squadra e Coppa Italia).

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, mediante
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), è 
ammessa la riserva per Squadra e non è ammessa per la Coppa Italia.

Ogni atleta è tenuto a rispettare e far rispettare le regole.

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

Gli atleti dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena la squalifica dalla gara.



       

                                                 

                                                                                                 

QUALIFICAZIONI  E  FINALE

Tutti le squadre partecipanti MASCHILE e FEMMINILE disputeranno 6 partite di 
qualificazione a totale di birilli con spostamento 

Nelle qualificazioni accederanno alla finale ad eliminazione diretta
le prime 3 classificate, disputeranno 3 partite a totale di birilli in 3 serie da una partita

    

    
    

                                                                           

FINALE  ITALIANA DI COPPA ITALIA

La competizione è aperta a tutti gli
Squadra da 5.
Disputeranno 12 partite dirette
mattina), sistema BAKER.
Come si gioca ESEMPIO : (prima 
atleta 3/8 frame), (quarta atleta 4/9 frame) e (quinta atleta 5/10 fram
tutti insieme 5 atleti.

MASCHILE/FEMMINILE

1

2

3

      DIRETTI   CLASSIFICAT

4

5

6

                                                                                                 

QUALIFICAZIONI  E  FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO SQUADRA

partecipanti MASCHILE e FEMMINILE disputeranno 6 partite di 
qualificazione a totale di birilli con spostamento a destra ad ogni partita

cederanno alla finale ad eliminazione diretta
disputeranno 3 partite a totale di birilli in 3 serie da una partita

                      

                                                                           

FINALE  ITALIANA DI COPPA ITALIA

La competizione è aperta a tutti gli atleti/e in girone unico Maschile e Femminile in 

Disputeranno 12 partite dirette (6 partite sabato pomeriggio e 6 partite domenica 

: (prima atleta 1/6 frame), (seconda atleta 2/7 frame), (terza 
(quarta atleta 4/9 frame) e (quinta atleta 5/10 fram

FINALE                                                                    
MASCHILE/FEMMINILE

DIRETTI   CLASSIFICATI          

SHORT OIL

3 PARTITE

DEL CAMPIONATO ITALIANO SQUADRA

partecipanti MASCHILE e FEMMINILE disputeranno 6 partite di 
partita.

cederanno alla finale ad eliminazione diretta i primi 6 classificati e 
disputeranno 3 partite a totale di birilli in 3 serie da una partita.

atleti/e in girone unico Maschile e Femminile in 

(6 partite sabato pomeriggio e 6 partite domenica 

atleta 1/6 frame), (seconda atleta 2/7 frame), (terza 
(quarta atleta 4/9 frame) e (quinta atleta 5/10 frame) una partita 

1

2

3



                                                                                                                                         

PRENOTAZIONI  ED  ISCRIZIONI

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via fax o per e-mail, entro e non 
oltre il 03 aprile 2015 , l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile, 
completo di nome, cognome, numero di tessera F.S.S.I. 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 112,00  (centododici/euro) per ogni 
Squadra e per Coppa Italia è fissata in 25,00 euro (venticinque/euro) per ogni Società. 
Gold Cup è di  euro 14,00 (quattordici/euro) per ogni atleta.
Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare 
che saranno comunicati via sito e/o e-mail entro 10 aprile 2015 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.

PROGRAMMA DELLE GARE  (SQUADRA)  

Venerdì 17 aprile 
Con inizio alle ore 8,30 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno tre partite. 
Dalle ore 12,00 alle 13,00, pausa pranzo e ricondizionamento piste. 
Dopo la pausa pranzo con inizio alle 14,15 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre 
disputeranno altre tre partite. 
Termine previsto 18,30. 
Sabato 18 aprile  (mattina)
Le squadre finali ad eliminazione diretta, le prime 6 classificate maschile e le prime 3 
classificate femminile dalle 8,30 (20 minuti tiri di prova) disputeranno le ultime tre 
partite per definire la classifica.

PROGRAMMA DELLE GARE (COPPA ITALIA)

Sabato 18 aprile (pomeriggio) 
Con inizio alle ore 14,15 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno sei
partite.
Termine previsto 18,30.  
Domenica 19 aprile
Con inizio alle 8,30 (20 minuti tiri di prova) le squadre disputeranno le ultime sei partite
per definire la classifica.
Ore 13 circa termine della gara e premiazioni.   

                                                                                                                                        



Per eventuali informazioni :

A.S.D. Club Sportivo Sordi Faenza
E-mail : cssfaenzabowling@hotmail.it
Fax  0546/622392

F.S.S.I. – Comitato Regione Emilia Romagna
Sig. Contri Pierluigi
E-mail: emiliaromagna@fssi.it

F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia
Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
Tel. 06/87973166 – Fax 06/87973195
E-mail : attivitasportiva@fssi.it

F.S.S.I. – Consigliere Federale Referente
Sig. Lorenzo Belardinelli
E-mail : belardinelli@fssi.it

F.S.S.I. – Direttore Tecnico di Bowling
Sig. Salvatore De Luise
E-mail : dtbowling@fssi.it



CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “SQUADRA”
Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 aprile 2015

MASCHILE

N. Cognome e Nome n. tessera FSSI

A1

A2

A3

A4

RIS.

Allegare le quote d’iscrizione di € 112,00 a Squadra

Entro e non oltre il 3 aprile 2015

Inviare il presente foglio a : tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it

Data___________________          __________________________
                Firma del Presidente



CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “SQUADRA”
Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 aprile 2015

FEMMINILE

N. Cognome e Nome n. tessera FSSI

A1

A2

A3

A4

RIS.

Allegare le quote d’iscrizione di  € 112,00 a Squadra

Entro e non oltre il 3 aprile 2015

Inviare il presente foglio a : tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it

Data___________________          __________________________
                Firma del Presidente



CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “COPPA ITALIA”
Girone unico Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 aprile 2015

SOCIETA’

N. Cognome e Nome n. tessera FSSI

1/6

2/7

  3/8

4/9

5/10

Allegare le quote d’iscrizione di  € 25,00 a Società

Entro e non oltre il 3 aprile 2015

Inviare il presente foglio a : tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it

Data___________________          __________________________
                Firma del Presidente



CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING
Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 APRILE 2015

GOLD CUP

MASCHILE

N. Cognome e Nome n. tessera FSSI

A1

A2

FEMMINILE

N. Cognome e Nome n. tessera FSSI

A1

A2

Allegare le quote d’iscrizione di € 14,00 a persona
Entro e non oltre il 3 aprile 2015

Inviare il presente foglio a : tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it

Data___________________          __________________________
         Firma del Presidente



Via Garibaldi, 8 – 40069 Zola Predosa (Bologna)
E-mail: info@hotelcontinentalbologna.it

(Simona o Matilde)
Convenzione Bowling accordi con Sig. Benvenuti

Sito internet: www.hotelcontinentalbologna.it

PREZZI

Camera Singola con colazione € 53,00
Camera Doppia con colazione € 63,00
Camera Tripla con colazione € 85,00

Distanza dal Renobowling 4 km.



Come raggiungere l’EcoHotel 
Continental
L’Eco Hotel Continental si trova in Via Garibaldi 8, 40069 Zola Predosa (BO), è facilmente 

raggiungibile con ogni tipo di mezzo di trasporto.

Situato vicino all’Unipol Arena, al polo fieristico e al centro storico di Bologna il nostro albergo 

è il luogo ideale per soggiorni di lavoro, turistici e per le famiglie.

Clicca sui punti d’interesse presenti nella mappa per calcolare le distanze.

Raggiungerci in aereo
L'Aeroporto più vicino è il Guglielmo Marconi di Bologna che distanza 10,3 km dal Renobowling a Casalecchio 
di Reno-

Raggiungerci in treno
La Stazione Pilastrino - Zola Predosa (BO), situata a pochi passi dal nostro Hotel, si trova sulla linea
Bologna Centrale - Vignola.
I treni fermano in questa stazione con cadenza di circa un treno ogni 30-60 minuti.

Raggiungerci in auto
L'Hotel Continental è facilmente raggiungibile anche in auto attraverso i collegamenti autostradali A1 e A14.





                                                                                                                                     









A.S.D. CLUB SPORTIVO SORDI FAENZA 

E-mail: cssfaenzabowling@hotmail.it 
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Centro Bowling RENO BOWLING

Via Silvio Pellico, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. - Fax 051/57 06 58



Dal 17 al 19 Aprile 2015 si svolgerà presso il centro RENO BOWLING di Casalecchio di Reno (Bo), il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, torneo di Squadra e Finale Italiana di Coppa Italia, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell’ASD Club Sportivo Sordi Faenza.



Al Campionato possono partecipare gli atleti di tutte le categorie, regolarmente tesserati con la F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2014/2015.



Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti le norme tecniche della F.S.S.I..



Su proposta delle Società Sportive, qualora il numero degli atleti non superi il numero massimo consentito, si giocherà solo il sabato e domenica. (venerdì, sabato e domenica per Squadra e Coppa Italia).



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, mediante 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), è ammessa la riserva per Squadra e non è ammessa per la Coppa Italia.



Ogni atleta è tenuto a rispettare e far rispettare le regole.



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



Gli atleti dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena la squalifica dalla gara.







       











		



                                                 



                                                                                                 

QUALIFICAZIONI  E  FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO SQUADRA



Tutti le squadre partecipanti MASCHILE e FEMMINILE disputeranno 6 partite di qualificazione a totale di birilli con spostamento a destra ad ogni partita.



Nelle qualificazioni accederanno alla finale ad eliminazione diretta i primi 6 classificati e le prime 3 classificate, disputeranno 3 partite a totale di birilli in 3 serie da una partita.
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FINALE  ITALIANA DI COPPA ITALIA



La competizione è aperta a tutti gli atleti/e in girone unico Maschile e Femminile in Squadra da 5.

Disputeranno 12 partite dirette (6 partite sabato pomeriggio e 6 partite domenica mattina), sistema BAKER.

Come si gioca ESEMPIO : (prima atleta 1/6 frame), (seconda atleta 2/7 frame), (terza atleta 3/8 frame), (quarta atleta 4/9 frame) e (quinta atleta 5/10 frame) una partita tutti insieme 5 atleti.




                                                                                                                                         



PRENOTAZIONI  ED  ISCRIZIONI



Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via fax o per e-mail, entro e non oltre il 03 aprile 2015 , l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile, completo di nome, cognome, numero di tessera F.S.S.I. 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 112,00  (centododici/euro) per ogni Squadra e per Coppa Italia è fissata in 25,00 euro (venticinque/euro) per ogni Società. Gold Cup è di  euro 14,00 (quattordici/euro) per ogni atleta.

Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare che saranno comunicati via sito e/o e-mail entro 10 aprile 2015 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.



PROGRAMMA DELLE GARE  (SQUADRA)  



Venerdì 17 aprile 

Con inizio alle ore 8,30 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno tre partite. 

Dalle ore 12,00  alle 13,00, pausa pranzo e ricondizionamento piste. 

Dopo la pausa pranzo con inizio alle 14,15 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno altre tre partite. 

Termine previsto 18,30. 

Sabato 18 aprile  (mattina) 

Le squadre finali ad eliminazione diretta, le prime 6 classificate maschile e le prime 3 classificate femminile dalle 8,30 (20 minuti tiri di prova) disputeranno le ultime tre partite per definire la classifica. 



PROGRAMMA DELLE GARE  (COPPA ITALIA)



Sabato 18 aprile  (pomeriggio) 

Con inizio alle ore 14,15 (20 minuti tiri di prova) tutte le squadre disputeranno sei partite. 

Termine previsto 18,30.  

Domenica 19 aprile

Con inizio alle 8,30 (20 minuti tiri di prova) le squadre disputeranno le ultime sei partite per definire la classifica.

Ore 13 circa termine della gara e  premiazioni.   

                                                                                                                                        













Per eventuali informazioni :









A.S.D. Club Sportivo Sordi Faenza

E-mail : cssfaenzabowling@hotmail.it

Fax  0546/622392





F.S.S.I. – Comitato Regione Emilia Romagna

Sig. Contri Pierluigi
E-mail: emiliaromagna@fssi.it





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

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma

Tel. 06/87973166 – Fax 06/87973195

E-mail : attivitasportiva@fssi.it





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

Sig. Lorenzo Belardinelli

E-mail : belardinelli@fssi.it





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

Sig. Salvatore De Luise

E-mail : dtbowling@fssi.it























CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “SQUADRA”

Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 aprile 2015



MASCHILE



		

N.

		

Cognome e Nome



		

n. tessera FSSI



		A1



		



		



		A2

		



		



		A3

		



		



		A4

		



		



		RIS.



		

		











Allegare le quote d’iscrizione di  € 112,00 a Squadra



Entro e non oltre il 3 aprile 2015



Inviare il presente foglio a :  tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it















Data___________________		         __________________________

				 	                 Firma del Presidente









CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “SQUADRA”

Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 aprile 2015



FEMMINILE



		

N.

		

Cognome e Nome



		

n. tessera FSSI



		A1



		



		



		A2

		



		



		A3

		



		



		A4

		



		



		RIS.



		

		











Allegare le quote d’iscrizione di  € 112,00 a Squadra



Entro e non oltre il 3 aprile 2015



Inviare il presente foglio a :  tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it















Data___________________		         __________________________

				 	                 Firma del Presidente





CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “COPPA ITALIA”

Girone unico Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 aprile 2015



SOCIETA’



		

N.

		

Cognome e Nome



		

n. tessera FSSI



		1/6



		



		



		2/7

		



		



		  3/8

		



		



		4/9

		



		



		5/10



		

		











Allegare le quote d’iscrizione di  € 25,00 a Società



Entro e non oltre il 3 aprile 2015



Inviare il presente foglio a :  tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it















Data___________________		         __________________________

				 	                Firma del Presidente





CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING

Maschile e Femminile

Casalecchio di Reno (Bo), 17-19 APRILE 2015



GOLD CUP



MASCHILE



		

N.

		

Cognome e Nome



		

n. tessera FSSI



		A1

		



		



		A2

		



		







FEMMINILE



		

N.

		

Cognome e Nome



		

n. tessera FSSI



		A1

		



		



		A2

		



		







Allegare le quote d’iscrizione di € 14,00 a persona

Entro e non oltre il 3 aprile 2015



Inviare il presente foglio a :  tesseramento@fssi.it - dtbowling@fssi.it - cssfaenzabowling@hotmail.it









Data___________________		         __________________________

					         Firma del Presidente



















Via Garibaldi, 8 – 40069 Zola Predosa (Bologna)

E-mail: info@hotelcontinentalbologna.it


(Simona o Matilde)

Convenzione Bowling accordi con Sig. Benvenuti

Sito internet: www.hotelcontinentalbologna.it


PREZZI

Camera Singola con colazione	€ 53,00
Camera Doppia con colazione	€ 63,00
Camera Tripla con colazione	€ 85,00




Distanza dal Renobowling 4 km.











































Come raggiungere l’EcoHotel Continental

L’Eco Hotel Continental si trova in Via Garibaldi 8, 40069 Zola Predosa (BO), è facilmente raggiungibile con ogni tipo di mezzo di trasporto.
Situato vicino all’Unipol Arena, al polo fieristico e al centro storico di Bologna il nostro albergo è il luogo ideale per soggiorni di lavoro, turistici e per le famiglie.

Clicca sui punti d’interesse presenti nella mappa per calcolare le distanze.

















































 





Raggiungerci in aereo
L'Aeroporto più vicino è il Guglielmo Marconi di Bologna che distanza 10,3 km dal Renobowling a Casalecchio 
di Reno-



Raggiungerci in treno
La Stazione Pilastrino - Zola Predosa (BO), situata a pochi passi dal nostro Hotel, si trova sulla linea 
Bologna Centrale - Vignola. 
I treni fermano in questa stazione con cadenza di circa un treno ogni 30-60 minuti.





Raggiungerci in auto
L'Hotel Continental è facilmente raggiungibile anche in auto attraverso i collegamenti autostradali A1 e A14.
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