ASD GRUPPO SPORTIVO ENS SIRACUSA
Via Augusto Murri n° 20 – 96100 Siracusa
TEL. 0931/33567 - FAX 0931/32712 - E-MAIL gsenssiracusa@fssi.it
C.F. 93016170891

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI BOWLING
“DOPPIO”
Maschile e Femminile

SIRACUSA, 6 – 7 APRILE 2019

Bowling Manhattan
Via Edoardo Garrone, Città Giardino - 96010 Melilli (SR)
Tel. 0931.761320/email: info@bowlingmanhatatn.com

Dal 06 al 07 Aprile 2019 si svolgerà presso il centro Bowling MANHATTAN in via Edoardo Garrone, Città
Giardino – 96010 Melilli (SR), 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’A.S.D. Gruppo Sportivo ENS Siracusa.
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti di categoria, 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 D.T., lo stesso si effettuerà 30 minuti prima
dell’inizio. Per i ritardatari verrà effettuato dai responsabili dell’organizzazione del Campionato.

Regolamento FSSI Bowling
Per l’anno 2019
>Handicap<
Femminile

Regolamento FSSI Bowling
Per l’anno 2019
>Handicap<
Maschile

Categoria
M/ (MA)
M/1^
M/2^
M/3^
M/4^
M/ES

Media
DA
A
(Maglia Azzurra)
200
>200
185
199,99
165
184,99
140
164,99
<100
139,99

Categoria

Media

M/ (MA)
F/1^
F/2^
F/3^
F/4^
F/ES

DA
A
(Maglia Azzurra)
170
>170
155
169,99
140
154,99
120
139,99
<100
119,99

HDCP
0
0
5
10
15
20

HDCP
0
0
5
10
15
20

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 doppi partecipanti di tutte le categorie disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise in 3 serie
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.

-

FINALE

Accederanno alla semifinale i primi 10 doppi maschile e i primi 6 doppi femminili i doppi che
disputeranno 3 serie di una partita. (3 partite spostamento ogni partita).
La finalissima si disputerà a sistema “ROLL OUT”con HDCP.

Accederanno alla finalissima i primi 4 doppi che giocheranno una partita: il punteggio più basso
verrà eliminato.
I restanti 3 doppi giocheranno una partita: il punteggio più verrà eliminato, conquistando la terza
posizione.
I restanti 2 doppi si affronteranno per la conquista del Titolo su 1 partita con HDCP.
La prima serie su piste assegnate dall’organizzazione e per le successive serie come da tabella
preparata dall’organizzazione.
La prima serie su piste assegnate dall’organizzazione e le successive come da tabella preparata
dall’organizzazione.


In caso di parità si giocherà il nono e decimo frame di un solo atleta scelto dalla formazione
senza ulteriore handicap finchè non verrà interrotta la parità.

Si ricorda che ai fini dell’eventuale selezione per l’All Event è obbligatorio aver disputato tutte le
prove italiane.
Le società e/o gruppi sportivi impossibilitate a formare i doppi potranno partecipare alla fase
nazionale come singoli per l’All Event a punti a condizione che giochino nell'ultimo turno di gioco
nelle piste libere (vedi Art. 27).

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI

Le società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il venerdì 22
Marzo 2019, l’elenco degli atleti partecipanti per girone maschile/femminile, completo di nome e
cognome, numero di tessera F.S.S.I. e Società di appartenenza ai seguenti indirizzi:
tesseramento@fssi.it – gsenssiracusa@fssi.it – dtbowling-f@fssi.it
Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota
d’iscrizione di “Doppio” che è fissata in euro 60,00 (sessanta/00) per ogni doppio e per All Events è
di euro 18,00 (diciotto/euro) 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 29 marzo 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 6 Aprile 2019
Ore 08:30 – Apertura e Ritrovo presso il Centro Bowling MANHATTAN.
 Ricondizionamento piste.
Ore 08:45 – Inizio 15 minuti tiri di prova.
Ore 09:00 – Inizio gara – 1 turno – (qualificazioni di sei partite).
Ore 12:30 – Prevista termine gara e pausa pranzo.
 Ricondizionamento piste.
Ore 13:30 – Inizio 10 minuti tiri di prova.
Ore 13:45 – Inizio gara – 2 turno – (Qualificazioni di sei partite).
Ore 17:30 – Prevista termine gara.

Domenica 7 Aprile 2019
Ore 8:30 – Apertura e ritrovo presso il Centro Bowling MANHATTAN.
 Ricondizionamento piste.
Ore 8:45 – Inizio 15 minuti tiri di prova.
Ore 9:00 – Inizio gara.
(Semifinale di tre partite).
(Finale con il sistema Roll-out).
Ore 13:00 – Prevista termine gara e inizio premiazioni.
Attenzione! Con preavviso, possibile di eventuali cambiamenti orari a seconda del numero di partecipanti.

Per eventuali informazioni:
F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia
E-mail: attivitasportiva@fssi.it

F.S.S.I. – Segretario Federale
Dott. Fabio Gelsomini
E-mail: gelsomini@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
Sig.ra Loretta Ciotti
E-mail: dtbowling-f@fssi.it

A.S.D. Gruppo Sportivo ENS Siracusa
Presidente: Sig. Carmelo Alfieri
Via Augusto Murri, 20
96100 Siracusa (SR)
E-mail: gsenssiracusa@fssi.it

F.S.S.I. Sicilia
Delegato Sig. Butera Tommaso
E-mail: sicilia@fssi.it

MODULO D’ISCRIZIONE
GRUPPO SPORTIVO e/o SOCIETA’ SPORTIVA
…………….......................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………………………………………

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

SIRACUSA, 06/07 Aprile 2019
MASCHILE
N°

N. Tessera FSSI

Cognome e Nome

Cat.

HDCP

1°A
2°A
3°B
4°B
5°C
6°C
7°D
8°D
ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 60,00 A DOPPIO
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ VENERDI 22 MARZO 2019

Data ………….

Il Presidente
…………………………..

Inviare il presente foglio a: tesseramento@fssi.it – gsenssiracusa@fssi.it – dtbowling-f@fssi.it

MODULO D’ISCRIZIONE
GRUPPO SPORTIVO e/o SOCIETA’ SPORTIVA
…………….......................................................................................................................
E mail:…………………………………………………………………………………...

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

SIRACUSA, 06/07 Aprile 2019
FEMMINILE
N°

N. Tessera FSSI

Cognome e Nome

Cat.

HDCP

1°A
2°A
3°B
4°B
5°C
6°C
7°D
8°D
ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 60,00 A DOPPIO
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ VENERDI 22 MARZO 2019

Data ………….

Il Presidente
…………………………..

Inviare il presente foglio a: tesseramento@fssi.it – gsenssiracusa@fssi.it – dtbowling-f@fssi.it

MODULO D’ISCRIZIONE PER IL SINGOLO
(Utile alla Classifica All Event)
GRUPPO SPORTIVO e/o SOCIETA’ SPORTIVA
…………….......................................................................................................................
E mail:…………………………………………………………………………………...

MASCHILE
N°

N. Tessera FSSI

Cognome e Nome

Cat.

HDCP

Cognome e Nome

Cat.

HDCP

1°
2°
3°
FEMMINILE
N°

N. Tessera FSSI

1°
2°
3°

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

SIRACUSA, 06/07 Aprile 2019
ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 18,00 PER ATLETA
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ VENERDI 22 MARZO 2019

Data ………….

Il Presidente
…………………………..

Inviare il presente foglio a: tesseramento@fssi.it – gsenssiracusa@fssi.it – dtbowling-f@fssi.it

Hotel Scala Greca

www.hotelscalagreca.com/

Hotel a 3 stelle Scala Greca,
Indirizzo: via Avola, 7,
96100 Siracusa (SR),
Tel. 0931.753922 - Fax 0931.753778,
info@hotelscalagreca.com,

B&B
Le Tariffe sono:
Camera Doppio € 30,00 al giorno
Camera Tris € 40,00 al giorno
Camera Quattro € 50,00 al giorno
La Colazione se Richiesta ha un costo di 3,00 per persona al giorno.

Hotel Siracusa
Contrada Spalla snc, 96010 Melilli Siracusa +39 0931-16-28-820
info@hshotelsiracusa.it
Homepage
Eventi
Prenota Ora
Hotel Siracusa
Camere
Ristorante

TRIPADVISOR
Now with hotel reviews by

Di seguito la nostra migliore offerta, giornaliera, per questa richiesta:
Camera singola con prima colazione inclusa Euro 45,00;
Camera singola con mezza pensione (cena tre portate con ½ minerale +1 calice di vino inclusi) Euro
65,00;
Camera doppia con prima colazione inclusa Euro 60,00;
Camera doppia con mezza pensione (cena tre portate con ½ minerale +1 calice di vino inclusi) Euro
100,00;
Camera tripla (matrimoniale + letto) con prima colazione inclusa Euro 90,00;
Camera tripla (matrimoniale + letto) con mezza pensione (cena tre portate con ½ minerale +1 calice
di vino inclusi) Euro 150,00;
Vorrei sapere se le camere verranno prenotate e pagate direttamente da ogni partecipante?
In questo caso per le prenotazioni è necessaria un’e-mail all’indirizzo: info@hshotelsiracusa.it ed il
pagamento sarà diretto in hotel prima della partenza con carta di credito o in contanti, se invece le
camere verranno prenotate e pagate da una sola persona abbiamo bisogno di avere una caparra
confirmatoria del 30% alla conferma ed il saldo entro il 05 Aprile.
In ogni caso resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, in attesa di riscontro porgiamo,

