Associazione Sportiva ASD ENS TRAPANI
Via Colonnello Romey n.15 - 91100 Trapani
Iphone: +39 340 3373456 Mail: trapani@fssi.it
C.F. 93009340816

CAMPIONATO ITALIANO
FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA
DI BOWLING "DOPPIO" MASCHILE E FEMMINILE

TORINO, 25-26 MARZO 2017

Bowling King Center
Via Monginevro 242 int. 5 - 10142 Torino
Phone: +39 011.704021 - Mail:info@kingcenter.it

CAMPIONATO ITALIANO FSSI BOWLING DOPPIO

Bowling King Center
Via Monginevro 242 int. 5 - 10142 Torino
Phone: +39 011.704021 - Mail:info@kingcenter.it

Dal 25 al 26 marzo 2017 si svolgerà presso il centro

bowling KING CENTER ,

il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, specialità di doppio Maschile e Femminile,
approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell' ASD ENS TRAPANI.
Aperto a tutti gli atleti di categoria, regolarmente tesserati con la F.S.S.I. per la stagione
agonistica 2016/2017.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.S.S.I. in particolar modo all’art. 22 Attrezzature Sportive e agli art. 10/11 - Norme Generali, in particolar modo
Divise di Gioco e Comportamento degli atleti durante le competizioni sportive.

QUALIFICAZIONI
Tutti i doppi effettueranno 6 (sei) partite di qualificazione, suddivise in 3 (tre) serie di
2 (due) partite, il salto è di un tavolo a destra (es. 1 ᵃ serie piste 1/2, 2 ᵃ serie piste 5/6
e 3 ᵃ serie piste 9/10).
• Se le condizioni dell'impianto sportivo lo permettono, ogni 2 partite ci si sposta a dx
se il numero della pista è pari, a sx se il numero della pista è dispari.
Il sorteggio avverrà 30 minuti prima dell'orario del turno di gioco, in caso di ritardo per
gli assenti il sorteggio sarà effettuato dall'organizzazione.
Handicap:
M/A + Azz = 0 M/B = 5 M/C = 10 M/D = 15 M/Es + Am = 20
F/A + Azz = 0 F/B = 5 F/C = 10 F/D = 15 F/Es + Am = 20
SEMIFINALE E FINALE MASCHILE
Semifinale : accedono alla semifinale i primi 10 (dieci) doppi delle qualificazioni che,
disputeranno 3 (tre) serie di una partita, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di
piste sulla propria destra.
Finale : accedono alla finale i primi 4 (quattro) doppi della semifinale che, giocheranno
una partita, il punteggio più basso viene eliminato. I restanti 3 (tre) doppi giocheranno
una partita il punteggio più basso viene eliminato, conquistando la terza posizione.
I restanti 2 (due) doppi si affronteranno per la conquista del Titolo. Il primo in classifica
in caso di sconfitta, avranno diritto e disputare un'altra partita per la difesa di posizione.
Il risultato della finale determinerà " CAMPIONE ITALIANO BOWLING DOPPIO ".
SEMIFINALE E FINALE FEMMINILE
Semifinale : accedono alla semifinale le prime 6 (sei) doppie delle qualificazioni che,
disputeranno 3 (tre) serie di una partita, spostandosi dopo ogni partita sulla coppia di
piste sulla propria destra.
Finale : accedono alla finale i primi 4 (quattro) doppie della semifinale che, giocheranno
una partita, il punteggio più basso viene eliminato. I restanti 3 (tre) doppie giocheranno
una partita il punteggio più basso viene eliminato, conquistando la terza posizione.
I restanti 2 (due) doppie si affronteranno per la conquista del Titolo. Il primo in classifica
in caso di sconfitta, avranno diritto e affronteranno per la conquista del Titolo. Il primo
in classifica in caso di sconfitta, avranno diritto e disputare un'altra partita per la difesa
di posizione.
Il risultato della finale determinerà " CAMPIONESSA ITALIANA BOWLING DOPPIO "
In caso di parità in tutte le fasi del campionato varrà la minor differenza tra la partita più
alta e la partita più bassa (Finale escluso).
• Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per l’ All Events è obbligatorio aver
disputato tutte le prove italiane.

• Le società e/o gruppi sportivi impossibilitate a formare i doppi possono partecipare alla
fase nazionale come singoli per l’ All Events a punti a condizione che giochino nell'utimo
turno di gioco nelle piste libere.

PRENOTAZIONI
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre
il 10 marzo 2017 l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile,
completo di nome, cognome, numero di tessera F.S.S.I. e Società di appartenenza ai
seguenti indirizzi:
tesseramento@fssi.it, trapani@fssi.it, dtbowling@fssi.it, dtbowling-f@fssi.it.
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento
della quota d’iscrizione che è fissata in euro 56,00 (cinquantasei/euro) per ogni doppio.
Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare
che comunicheranno via e-mail entro il 17 marzo 2017 alle Società partecipanti.
I posti prenotati non possono essere più disdetti. In caso di mancata partecipazione
l’A.S.D., entro e non oltre sette giorni dalla data di svolgimento del Campionato, è
tenuta a pagare all'organizzazione l'intera quota d'iscrizione.
• L’organizzazione si riserva di modificare turni ed orari in funzione del numero
dei partecipanti.
Turni di gioco :
1° Turno

sabato 25 marzo ore 09:00*

18 piste

2° Turno

sabato 25 marzo ore 13:00*

18 piste

3° Turno

sabato 25 marzo ore 17:00

18 piste

* turni aperti al completamento degli altri.
DATI TECNICI
Piste: N° 20 Sintetiche ANVILANE moderne
Macchina oliatura e lavaggio: KEGEL
Olio: Brunswick Connect
Detergente: Brunswick Max 20
TURNI DI GIOCO
Venerdì 24 Marzo
• Ritrovo presso il centro Bowling
Sabato 25 Marzo
Sorteggio ore 08:30
Inizio tiri di prova ore 8:45
• Primo turno ore 09:00
Condizionamento piste

Sorteggio ore 12:30
Inizio tiri di prova ore 12:45
• Secondo turno ore 13:00

Condizionamento piste
Sorteggio ore 16:30
Inizio tiri di prova ore 16:45
• Terzo turno ore 17:00
Domenica 26 Gennaio
Tiro di prova ore 08:45
inizio gara ore 09:00
• a seguire semifinale / finale e al termine delle gare premiazioni.
PER EVENTUALI INFORMAZIONI
A.S.D. ENS Trapani
E-mail: trapani@fssi.it
Fax 0923/090447
F.S.S.I. – Comitato Regionale Sicilia
Delegato Sig. Butera Tommaso
E-mail: sicilia@fssi.it
F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia
Via Flaminia Nuova,830 – 00191 Roma
Tel. 06/87973166 – 06/87973195
E-mail: attivitasportiva@fssi.it
F.S.S.I. – Direttore Tecnico di Bowling M/F
Sig. Salvatore De Luise
E-mail: dtbowling@fssi.it
Sig.ra Loretta Ciotti
E-mail: dtbowling-f@fssi.it

HOTEL
Per vicinanza Centro King Bowling

HOTEL HOLIDAY INN TURIN CORSO FRANCIA
Piazza Massaua, 21 - 10142 Torino

LISTINI PREZZI:
Camera Singolo
98 euro al giorno (*)
Camera Doppio
108 euro al giorno (*)
Camera Tris
150 euro al giorno (*)
Camera Quadripla
170 euro al giorno (*)
* = compreso colazione

VI CONSIGLIO DI PRENOTARE SU ONLINE - www.booking.com
Possibile sconto dal 15% al 30% dipende dalle giornate
Per economico 1

HOTEL MIRAMONTI
Piazza Derna, 238 - 10154 Torino

LISTINI PREZZI:
Camera Singolo
62 euro al giorno (*)
Camera Doppio
67 euro al giorno (*)
Camera Tris
84 euro al giorno (*)
Camera Quadripla
91 euro al giorno (*)
* = compreso colazione

VI CONSIGLIO DI PRENOTARE SU ONLINE - www.booking.com
Possibile sconto dal 15% al 35% dipende dalle giornate
Per economico 2

HOSTEL OPEN 11
Corso Venezia, 11 - 10147 Torino

LISTINI PREZZI:
Camera Singolo
36 euro al giorno (*)
Camera Doppio
56 euro al giorno (*)

Camera Tris
70 euro al giorno (*)
Camera Quadripla
95 euro al giorno (*)
* = compreso colazione

VI CONSIGLIO DI PRENOTARE SU ONLINE - www.booking.com
Possibile sconto dipende dalle giornate
COME ARRIVARCI

Da Aereoporto di Torino: per andare Hotel Miramonti
Prendere PULLMAN 3165, scendere alla fermata VERONESE,
proseguire a piedi in PIAZZA STAMPINI (1 minuto e mezzo), prendere
BUS 62 direzione SOFIA CAPOLINEA, scendere alla fermata DERNA EST,
proseguire a piedi in Hotel - Piazza Derna (1 minuto)
per andare Hostel Open 11
Prendere PULLMAN 3165, scendere alla fermata DORA, proseguire
a piedi in Hotel - Piazza Derna (1 minuto)
per andare Hotel Holiday inn Turin
Prendere PULLMAN 3165, scendere alla fermata VERONESE,
proseguire a piedi in PIAZZA STAMPINI (1 minuto e mezzo), prendere
BUS 62 direzione CAIO MARIO CAPOLINEA, scendere alla fermata
MASSAUA SUD, proseguire a piedi in Hotel - Piazza Massaia (1 minuto)

Da Stazione Torino:
(Torino Porta Nuova)

per andare Hotel Miramonti
Prendere TRAM 4 direzione FALCHERA, scendere alla fermata DERNA,
proseguire a piedi in Hotel - Piazza Derna (1 minuto)
per andare Hostel Open 11
Prendere BUS 11 direzione DE GASPERI CAPOLINEA, scendere alla
fermata DORA, proseguire a piedi in Hotel - Piazza Derna (2 minuti)
per andare Hotel Holiday inn Turin
Prendere METRO direzione FERMI CAPOLINEA, scendere alla fermata
MASSAUA SUD, proseguire a piedi in Hotel - Piazza Massaia (1 minuto)

Da nostri servizi trasporti: 1 Persona costo 10 euro missione completo (dal 24 al 26 marzo, 2 GG)

PASTI

Via Trana, 3 - 10137 Torino

Venerdi 24 Marzo 2017
Cena
Torlellini al Burro e Salvia
Cotollette alla milanese
Patatine fritte
Acqua naturale e Frizzante
Caffè

12,00 euro

Sabato 25 Marzo 2017
Pranzo

(Trasporto gratis al campo Bowling)

1 panino con salumi e formaggi (scelta gusti)

2,50 euro

5 panini con salumi e formaggi (scelta gusti)

caduno 2,20 euro

10 panini con salumi e formaggi (scelta gusti)

caduno 2,00 euro

Bottiglia acqua naturale/frizzante (50 cl)

1,00 euro

Lattina Coca Cola, Fanta, Spraite (33 cl)

1,50 euro

Cena
Gnocchi di patale al pesto genovese e noci
Pollo alla tradizione della nonna
Insalata di rucola con mele e scaglie
Acqua naturale e Frizzante
Caffè

Domenica 26 Marzo 2017

12,00 euro

Pranzo
Lasagne alla Bolognese
Arrosto di vitello con crema
patata al forno
Acqua naturale e Frizzante
Caffè

12,00 euro

Prenotare entro il 15 Marzo e non oltre.
CONTATTI

PER INFORMAZIONI E CONTATTI SU:

https://www.facebook.com/events/1503228416372435/

