Federazione Sport Sordi Italia
in collaborazione con l’A.S.D. G.S.S. TORINO organizza il

CAMPIONATO ITALIANO di BOWLING “SINGOLO”
Maschile e Femminile

Torino, 19–20 gennaio 2019

Via Monginevro, 242/5
10142 - Torino (TO)
Tel. 011/704021 - Fax 011/7707838
A.S.D. G.S.S. TORINO
Corso Francia n. 73 - 10138 Torino (TO) - Italia

Telefono e Fax 011/434.16.62
e-mail: gsstorino@fssi.it - Sito internet Bowling: www.gsstorino.it/bowling/

Dal 19 al 20 Gennaio 2019 si svolgerà presso il centro BOWLING KING in via Monginevro
242 int.5 - 10142 - Torino (TO), il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, specialità di
“SINGOLO” Maschile e Femminile, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità
dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi di Torino.
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti delle categorie, regolarmente tesserati con
la F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2019.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.S.S.I. in particolar modo all’art. 22 –
Attrezzature Sportive; agli art. 10/11 - Divise di Gioco e Comportamento degli atleti e
all’art.12 – Slow Bowling (gioco lento).
Qualora il sorteggio non fosse già stato effettuato dal DT, lo stesso si effettuerà 30 minuti
prima dell’inizio. Per i ritardatari verrà effettuato dai responsabili dell’organizzazione del
Campionato.
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I tesserati stranieri comunitari non residenti in Italia, saranno tesserati in categoria “1^”.
Ogni atleta è tenuto a rispettare e far rispettare i regolamenti.
Infortunio: nelle qualificazioni e nelle semifinali/finali non è possibile utilizzare la
sostituzione.
Si ricorda il rispetto di tutte le norme federali, in particolare su: Telefonini - protesi acustica,
pena la squalifica dalla gara.
E’ vietato l’uso dei cellulari e tablet durante tutta la durata del turno di gioco. I dispositivi
possono essere usati solo in modalità aereo per annotare i risultati delle partite in corso.
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
- QUALIFICAZIONI
I singoli partecipanti di tutte le categorie disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise
in 3 serie da 2 partite a totale birilli con handicap con spostamento a destra.
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.
• In caso di parità vale l'ultima frame più alta poi la penultima.
- FINALE
Accederanno alla semifinale i primi 16 finalisti e le prime 12 finaliste, che riportando il 50%
dei birilli abbattuti in qualificazione, disputeranno 1 serie da due partite con HDCP.
Al termine delle 2 partite i migliori 8 finalisti e le migliori 8 finaliste disputeranno una
ulteriore serie da due partite con HDCP con riporto dei birilli (50% qualifica +100% 2
partite)
La prima serie su piste assegnate dall’organizzazione e per le successive serie come da tabella
preparata dall'organizzazione.
I primi 4 finalisti e le prime 4 finaliste disputeranno la finalissima.
• In caso di parità vale l'ultima frame più alta poi la penultima.
La Finalissima si disputerà a sistema "ROLL OUT" con HANDICAP.
I Quattro atleti giocheranno su una partita secca e verrà escluso il punteggio più basso che
si qualificherà al 4° Posto.
I Tre atleti rimanenti giocheranno su una partita secca. Il risultato più basso determinerà il
3° Posto.
I rimanenti 2 atleti si giocheranno il titolo di CAMPIONE ITALIANO sempre su una partita
secca.
• In caso di parità nel ROLL OUT si giocherà il "BIG FRAME" che vale l'ultima frame più
alta poi la penultima.
Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per l’All Event è obbligatorio aver disputato
tutte le prove italiane.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il
venerdì 4 gennaio 2019, 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 - gsstorino@fssi.it –
dtbowling-f@fssi.it

Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento
della quota d’iscrizione di “Singolo” che è fissata in euro 30,00 (trenta/00) per ogni
atleta.
Alla chiusura delle iscrizioni, i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare,
che comunicheranno via e-mail entro il venerdì 11 gennaio 2019 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
Sabato 19 Gennaio 2019
➢ ore 09:00 – APERTURA E RITROVO PRESSO IL CENTRO BOWLING KING
➢ ore 09:05 - Ricondizionamento piste.
➢ ore 09:35 - INIZIO 10 MINUTI TIRI DI PROVA.
➢ ore 09:45 - INIZIO GARA – 1 turno - (Qualificazioni di sei partite).
➢ ore 12:30 - PREVISTA TERMINE GARA E PAUSA PRANZO.
➢ ore 13:00 - Ricondizionamento piste.
➢ ore 13:35 – INIZIO 10 MINUTI TIRI DI PROVA.
➢ ore 13:45 – INIZIO GARA - 2 turno- (Qualificazioni di sei partite).
➢ ore 17:30 - PREVISTA TERMINE GARA.
Domenica 20
➢ ore 10:00 ➢ ore 10:05 ➢ ore 10:30 -

Gennaio 2019
APERTURA E RITROVO PRESSO IL CENTRO BOWLING KING
Ricondizionamento piste.
INIZIO 5 MINUTI TIRI DI PROVA.

➢ ore 10:35 - INIZIO GARA
(Semifinale di due partite).
(Quarti finale di due partite).
(Finale di tre partite con il sistema Roll-out).
➢ ore 13.45 - PREVISTA TERMINE GARA E INIZIO PREMIAZIONI.

Attenzione! Con preavviso, possibile di eventuali cambiamenti orari a secondo del numero di partecipanti.

Condizionamento olio
Oil Pattern preparato da Morra Alessandra Responsabile Tecnico
Distance: 41

Feet

Indirizzo centro Bowling KING
Indirizzo

Via Monginevro 242 int.5 - 10142 - Torino (TO)

Responsabile

Morra Alessandra

Email

bowling@kingcenter.it

Website

http://www.kingcenter.it

Informazioni

Il centro King bowling è un complesso di circa 7.000 mq con
bowling, biliardi, bar, pizzeria, sala giochi, Go-Kart, eventi e
sala slot.

Caratteristiche
tecniche

20 piste sintetiche ANVILANE moderne, omologate dalla F.i.s.b.

Macchina per
Kegel Kustodian
condizionamento

Alberghi per vicinanza al centro bowling King
Holiday Inn Turin Corso Francia ****
Piazza Massaua, 21 Torino (1,0 km) per disponibilità camere vedi sito
Quotazioni:
-

Camera doppia uso singolo
Camera doppia
Camera tripla
Tassa di soggiorno
Eventuali cene

€ 65,00 BB
€ 75,00 BB
€ 100,00 BB
€ 3,70 a persona a notte
€ 20,00 a pax (menù 3 portate)

Hotel Guido Reni ***
Via Tempio Pausania, 43 Mirafiori - Torino (2,6 km) per disponibilità camere vedi sito: www.albergoguidoreni.it
Email: albergo.guido.reni@gmail.com
Convenzione: Campionato Bowling GSSTorino
- CAMERA SINGOLA
- CAMERA DOPPIA
- CAMERA TRIPLA
- CAMERA QUADRUPLA

€50 a notte con colazione
€55 a notte con colazione
€70 a notte con colazione
€90 a notte con colazione

Possibilità di mezza pensione con supplemento di €15 a persona al giorno, e di packed lunch con supplemento di €8 a persona al
giorno.
Possibilità di parcheggio privato per autovetture: esterno €3 al giorno, coperto €5 al giorno.
Possibilità di parcheggio pubblico gratuito per i bus.
Ricordiamo che a Torino la tassa di soggiorno é di €2,80 a persona a notte.
Modalità di pagamento: tariffe non rimborsabili, pagamento alla conferma.

Hotel Idea Torino Mirafiori ***
Via Paolo Gaidano, 113 Mirafiori - Torino (2,7 km) per disponibilità camere vedi sito www.ideahotel.it/torino
Convenzione: Campionato Nazionale Bowling
Tariffe: € 40,00 per camera singola a notte con prima colazione compresa
€ 50,00 per camera doppia a notte con prima colazione compresa
€ 2,80 city tax a persona a notte
- pagamento diretto in hotel
Per procedere con la prenotazione, potete andare direttamente sul nostro sito web http://www.ideahotel.it/torino.html ed inserire il codice di
prenotazione "Bowling" (non fa differenza l'inserimento tra maiuscole e minuscole) valida dal 18.0182019 al 19.01.2019 e attiva e prenotabile
fin da oggi.
Inserendo il codice a Voi riservato nello spazio "codice promo" vi verrà automaticamente indicata la tariffa convenzionata di € 40,00
per camera singola ed € 50,00 per camera doppia.
Politiche di cancellazione valide per le camere con offerta "Convenzione Campionato Nazionale Bowling"
La cancellazione è gratuita se effettuata entro le 18.00 del giorno precedente l'arrivo.
Per cancellazioni oltre tale termine, sarà addebitato il costo della prima notte a titolo di penalità.
In caso di mancato arrivo, sarà addebitato l'importo totale del soggiorno.
In alcuni casi vi verrà mostrata la tariffa del giorno, che potrebbe essere leggermente più bassa di quella convenzionata, con una
dicitura in azzurro "Non rimborsabile". E' una tariffa prepagata NON RIMBORSABILE che prevede il prelievo dell'intero soggiorno,
dalla carta di credito fornita al momento della prenotazione.

Per eventuali informazioni:
F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia
E-mail: attivitasportiva@fssi.it
F.S.S.I. – Il Consigliere Federale Referente
Sig. Lorenzo Belardinelli
E-mail : belardinelli@fssi.it
F.S.S.I. – Il Direttore Tecnico di Bowling M/F
Sig.ra Loretta Ciotti
E-mail: dtbowling-f@fssi.it
F.S.S.I. – Segretario Federale
Dott. Fabio Gelsomini
E-mail: gelsomini@fssi.it
A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino
Presidente: Cav. Rag. Armando Zagatti
E-mail: gsstorino@fssi.it

F.S.S.I. – Piemonte
Delegato: Sig. Roberto Brandani
E-mail: piemonte@fssi.it

