ASD QUADRIFOGLIO SPORT RAVENNA
Viale Montefeltro, 6– 48124 Ravenna
TEL. 3478844618 - E-MAIL asdquadrifogliosportravenna@fssi.it
C.F. 92083340395

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI BOWLING
“DOPPIO”
Maschile e Femminile
CASALECCHIO DI RENO (BO) 13/14 MARZO 2021

Via Silvio Pellico 9
40033 Casalecchio di Reno (Bologna)

Dal 13 al 14 Marzo 2021 si svolgerà presso il centro Bowling Renobowling di Casalecchio di Reno (Bo), 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. Quadrifoglio Sport Ravenna.
Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti di categoria, regolarmente tesserati con la F.S.S.I.
per la stagione Agonistica 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 – 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 2021
>Handicap<
Femminile

Regolamento FSSI Bowling
Per l’anno 2021
>Handicap<
Maschile

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

Categoria

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

HDCP
0
0
5
10
15
20

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

Media
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

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.

N.B.: Nel caso di un numero troppo elevato di iscrizioni ad un Campionato Italiano,
qualora si renda necessaria l’apertura di uno o più turni di gioco al venerdì, le società
della regione ospitante e/o limitrofe alla sede di gioco dovranno rendersi disponibili a
coprire con i propri atleti i turni del venerdì.

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
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 Events 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 Events a punti a condizione che giochino nell'ultimo turno di
gioco nelle piste libere (vedi Art. 27).

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19
Il giorno di Gara, sabato 13 marzo 2021 per tutta la durata della manifestazione
sportiva, sarà presente il responsabile Covid-19. Tutti i partecipanti devono
consegnare esito tampone effettuato 48 ore prima, autocertificazione covid-19 e
presentazione visita medica agonistica.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Le società e/o Gruppi Sportivi dovranno far pervenire via e-mail entro e non oltre il venerdì 26
febbraio 2021, 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 – asdquadrifogliosportravenna@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 05 marzo 2021 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 13 Marzo 2021
Ore 08:30 – Apertura e Ritrovo presso il Centro Bowling RENOBOWLING.

 Consegna autocertificazione covid-19, esito tampone effettuato 48 ore
prima e presentazione visita medica agonistica presso il responsabile
Covid-19 della manifestazione.
 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 14 Marzo 2021
Ore 8:30 – Apertura e ritrovo presso il Centro Bowling RENOBOWLING.
 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. Belardinelli Lorenzo
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. Quadrifoglio Sport Ravenna Ravenna
Presidente: Sig.ra Ciotti Carla
E-mail: asdquadrifogliosportravenna@fssi.it

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

RAVENNA, 13/14 Marzo 2021
MODULO D’ISCRIZIONE
GRUPPO SPORTIVO e/o SOCIETA’ SPORTIVA
…………….......................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………………………………………

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 26 FEBBRAIO 2021

Data ………….

Il Presidente
…………………………..

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

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

Casalecchio di Reno (BO),13/14 Marzo 2021
MODULO D’ISCRIZIONE
GRUPPO SPORTIVO e/o SOCIETA’ SPORTIVA
…………….......................................................................................................................
E mail:…………………………………………………………………………………...

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 26 FEBBRAIO 2021

Data ………….

Il Presidente
…………………………..

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

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

RAVENNA, 13/14 Marzo 2021
MODULO D’ISCRIZIONE PER IL SINGOLO
(Utile alla Classifica All Events)
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°
ALLEGARE LE QUOTE D’ISCRIZIONE DI € 18,00 PER ATLETA
IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI E’ VENERDI 26 FEBBRAIO 2021

Data ………….

Il Presidente
…………………………..

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

HOTEL CONVENZIONATI
HOTEL CALZAVECCHIO
VIA CALZAVECCHIO, 1
CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 051 376616 – Fax 051 0823060
e-mail: info@hotelcalzavecchio.eu

(700 METRI AL BOWLING )

Camera Doppia Uso Singolo

€ 65,00

Camera Doppia

€ 75,00

Camera Tripla

€ 95,00

LE SOPRACITATE TARIFFE/SUPPLEMENTI SONO DA RITENERSI:
Per camera, per notte
Comprensive di IVA 10% (In caso di incremento dell’Aliquota IVA, ci riserviamo di adeguare le
tariffe)
Commissione agenzia 10% / imponibile
Riservate a prenotazioni individuali
Tassa di soggiorno esclusa e non in vigore ad oggi nel Comune di Casalecchio di Reno.
In regime di pernottamento e prima colazione a buffet
Non valide nei principali periodi fieristici e/o di alta occupazione
SERVIZI DISPONIBILI A TITOLO GRATUITO IN HOTEL
Ampio Parcheggio
Sala Fitness
Internet Point
Internet WI-FI

