Dall’ 11 al 12 settembre 2021 si svolgerà, presso il centro Bowling Sotto Sopra di
Modena, il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling specialità di All Event e Doppio
Misto, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità dell’ASD La Libertà Bowling
Sordi Modena.
Al Campionato possono partecipare i primi 16 atleti/e qualificati e regolarmente
tesserati con la F.S.S.I. per la stagione agonistica 2020/2021.
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 - Norme Generali, in particolar modo Divise di
Gioco e Comportamento degli atleti durante le competizioni sportive.
Qualora il sorteggio non fosse già stato effettuato dal D.T., lo stesso si effettuerà 30
minuti prima dell’inizio dei tiri di prova. Per i ritardatari verrà effettuato dai
responsabili dell’organizzazione del Campionato.
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 protesi acustica, pena la
squalifica della gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti le norme
tecniche della F.S.S.I. e quelle della F.I.S.B.

REGOLAMENTO DI GIOCO
ALL EVENT MASCHILE/FEMMINILE A SCRATCH
- QUALIFICAZIONI
Disputeranno la finale italiana All Event i primi 16 classificati della classifica All Event
maschile e femminile.
Tutti gli atleti/e disputeranno 6 partite di qualificazione totale birilli e si gioca a scratch,
con spostamento di pista a destra al termine di ogni due partite se il numero di pista è
pari o a sinistra se il numero della pista è dispari (se il sistema del bowling lo permette).
- FINALE
I primi 8 classificati del girone maschile e le prime 8 del girone femminile, riporto del
50% delle qualificazioni, disputeranno 3 partite di semifinale, in tre serie da una partita
a totale birilli.
• In caso di parità vale l'ultima partita più alta.
La Finalissima si disputerà a sistema “ROLL OUT”
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 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.
Al termine della finalissima, in ordine di classifica maschile e femminile, vengono
ammessi al Campionato Doppio Misto dai primi agli ottavi classificati.

REGOLAMENTO DI GIOCO
DOPPIO MISTO AD HANDICAP
Sono ammessi a partecipare al Doppio Misto i primi 8 classificati maschile e le prime 8
classificate femminile della fase di semifinale dell’All Event.
Le coppie si formeranno nelle seguenti modalità:
1° classificato del maschile e 8ᵃ classificata del femminile,
2° classificato del maschile e 7ᵃ classificata del femminile,
3° classificato del maschile e 6ᵃ classificata del femminile,
4° classificato del maschile e 5ᵃ classificata del femminile,
5° classificato del maschile e 4ᵃ classificata del femminile,
6° classificato del maschile e 3ᵃ classificata del femminile,
7° classificato del maschile e 2ᵃ classificata del femminile,
8° classificato del maschile e 1ᵃ classificata del femminile.
- FINALE
In caso della rinuncia da parte di un/una atleta accederà di diritto alla finale di doppio
misto il primo escluso/a e verrà posizionato come ultimo in classifica per la formazione
dei doppi.
La finale si disputerà in SISTEMA BAKER.
L’Handicap del DOPPIO sarà il totale dei giocatori diviso per 2 e arrotondato per
accesso.
Si giocherà un ROUD ROBIN a scontri diretti su 7 partite.
Tutte le donne saranno posizionate in apertura e gli uomini tutti in chiusura
ABBUONI
PARTITA VINTA + 20
PARTITA PERSA + 0
PARTITA PAREGGIATA + 10
PARTITA DA 200 A 249 + 5
PARTITA DA 250 A 300 + 10
Il podio sarà stabilito in base al totale birilli più handicap più gli eventuali abbuoni e
bonus vinti.
In caso di pari birilli sarà posizionato più in alto avrà vinto lo scontro diretto, qualora lo
scontro diretto fosse stato pari sarà più in alto il doppio che avrà fatto il totale birilli a
scratch maggiore.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il
26 luglio 2021 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
asdlalibertabowlingsordimodena@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 30,00 (trenta/euro) per ogni atleta.
Mentre per il pagamento della quota d’iscrizione di Doppio Misto che è fissata in euro 20,00
(venti/euro) per ogni atleta, avverrà sul posto del Centro Bowling dopo termine della gara di
qualificazione All Event, che sono ammessi i primi 8 classificati maschile e le prime 8 classificate
femminile della fase di semifinale.
Alla chiusura delle iscrizioni i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare, che verranno
comunicati sul sito www.fssi.it, entro il 06 agosto 2021.
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.

BONIFICO O CONTANTI
Per chi volesse a scelta può pagare tramite iban o direttamente in contanti.
IBAN: IT82 F070 7212 9010 0000 0451 576
Intestato: ASD LA LIBERTA’ BOWLING SORDI MODENA
La causale: “Iscrizione Campionato Italiano All Event e Doppio Misto 2021”

PROGRAMMA DELLE GARE (ALL EVENT)
Sabato 11 settembre 2021
ore 08:00 - Ritrovo presso il Centro Bowling
ore 08:30 - Inizio 10 minuti tiri di prova
ore 08:45 - Inizio gara (Qualificazioni di 6 partite)
ore 12:30 - Prevista termine gara
ore 12.30 - Pausa pranzo e ricondizionamento piste.
ore 13.30 - Inizio gara
ore 17.00 - Prevista termine gara.

PROGRAMMA DELLE GARE (DOPPIO MISTO)
Domenica 12 settembre 2021
ore 09:00 - Ritrovo presso il Centro Bowling
ore 09.30 - Inizio 10 minuti tiri di prova
ore 09.45 - Inizio gara
ore 13.30 - Prevista termine gara e premiazioni

PER EVENTUALI INFORMAZIONI
F.S.S.I. – Federazione Sport Sordi Italia
Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 Roma
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
A.S.D. La Libertà Bowling Sordi Modena
Presidente: Sig.ra Loretta Ciotti
E-mail: asdlalibertabowlingsordimodena@fssi.it

MODULO D'ISCRIZIONE
GRUPPO SPORTIVA e/o SOCIETA' SPORTIVA

.....................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “ALL EVENT”
Maschile - Femminile
Modena, 11 settembre 2021
MASCHILE
N. Tessera FSSI

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
FEMMINILE
N. Tessera FSSI

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
ALLEGARE LE QUOTE D'ISCRIZIONE DI € 30,00 PER ATLETA
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021

Data ..............................

Firma .........................................

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

MODULO D'ISCRIZIONE
GRUPPO SPORTIVA e/o SOCIETA' SPORTIVA

.....................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. di BOWLING “DOPPIO MISTO”
Maschile - Femminile
Modena, 12 settembre 2021
MASCHILE
N. Tessera FSSI

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
FEMMINILE
N. Tessera FSSI

Cognome e Nome

1
2
3
4
5

ALLEGARE LE QUOTE D'ISCRIZIONE DI € 20,00 PER ATLETA
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021

Data ..............................

Firma .........................................

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

HOTEL

CDH HOTEL MODENA
Indirizzo: Via Emilia Ovest,666 – 41123 Modena
Telefono: 39 059335660
Email: receptionmod@hotelcdh.com
Website:www.compagniedeshotels.com

- Camera singola euro 60,00;
- Camera doppia euro 75,00;
- Camera tripla euro 95,00.

Le tariffe di cui sopra sono da considerarsi a notte per camera e in formula di pernottamento e
colazione.
Tassa di soggiorno esclusa, Euro persona, per notte.
Un parcheggio gratuito è a disposizione di tutti gli Ospiti davanti all’ingresso dell’Hotel.
Eventuale supplemento cena a menù fisso presso Ristorante convenzionato a 50 mt. Dall’Hotel: Euro
18,00 a pasto (1 primo, 1 secondo, contorno, acqua e caffè).
Confermiamo la possibilità per ciascuna squadra di contattarci direttamente per l’eventuale
disponibilità.

B&B HOTEL MODENA
Indirizzo: Via Emilia Est,441 – 41121 Modena
Telefono: 39 059373888
Email: modena@hotelbb.com
Website:www.hotelbb.com

- Camera singola euro 54,00;
- Camera doppia euro 70,00;
- Camera tripla euro 95,00;
- Camera quadrupla 110.

La tariffa si intende a camera, a notte, con colazione inclusa.
Non avete il ristorante per gli altri pasti, ci sono vari ristoranti qui in zona hotel.
Tassa di soggiorno pari a € 2,00 a persona per notte.

SUN HOTEL
Indirizzo: Via Palmiro Togliatti,1 – 42048 Rubiera (RE)
Telefono: 39 0522627748
Email: info@sunhotel.it
Website: www.sunhotel.it

- Camera singola euro 47,00;
- Camera doppia euro 55,00;
- Camera tripla euro 69,00;
- Camera quadrupla euro 80,00:
Le tariffe di cui sopra sono da considerarsi a notte
per camera e in formula di pernottamento e colazione.
Eventuale cena in ristorante euro 14,00 a persona da prenotare il prima possibile trattandosi di serate
weekend.

