
 

 
 

  
 

 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI 

BOWLING “SINGOLO” 

Maschile e Femminile 

 

28/29/30 GENNAIO 2022 

BAGHERIA (PA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal 28 al 30 gennaio 2022 si svolgerà presso il Bowling Bagheria (PA), via Angiò, 113/O - 

90011 Bagheria (PA), il Campionato Italiano FSSI di Bowling, specialità di “SINGOLO” Maschile 

e Femminile, approvato dalla FSSI e sotto la responsabilità dell’ASD Sordi Real Palermo. 

 

Al Campionato Italiano di Singolo potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il 

tesseramento FSSI per la stagione Agonistica 2022.  

 

IL Campionato sarà suddiviso in quattro categorie:  

ECCELLENZA Maschile – Categoria 1°, 2°, 3°  

ECCELLENZA Femminile – Categoria 1°, 2°, 3°  

CADETTI Maschile – Categoria 4°, 5° ed Esordienti  

CADETTE Femminile – Categoria 4°, 5° ed Esordienti  

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

- QUALIFICAZIONI  

  

I singoli partecipanti di ogni categoria disputeranno 6 partite di qualificazione, suddivise in 3 

serie da 2 partite oppure 2 serie da 3 partite a totale birilli con handicap. Lo spostamento 

sarà a destra e sarà stabilito in base alle piste utilizzate per il turno di gioco.  

  

- FINALE  

  

Accederanno alla semifinale i primi 8 finalisti delle categorie maschili Eccellenza e Cadetti e le 

prime 6 finaliste delle categorie femminili Eccellenza e Cadette che, riportando il 30% dei birilli 

abbattuti in qualificazione, disputeranno 1 serie da 2 partite con HDCP per stabilire la 

classifica finale.   

I primi 4 finalisti e le prime 4 finaliste di ogni Categoria disputeranno la finalissima.  

La Finalissima si disputerà a sistema "ROLL OFF" con HANDICAP.  

Il quarto giocatore classificato sfiderà il terzo su una partita, chi vincerà sfiderà il 

secondo sempre su una partita, chi vincerà sfiderà il primo sempre su una partita. Il 

vincitore sarà dichiarato CAMPIONE ITALIANO DI SINGOLO 2022. 

• In caso di parità nel ROLL OFF si giocherà il "BIG FRAME"  

Qualora, in una o più delle categorie, gli iscritti al Campionato di Singolo fossero meno di 8 atleti 

Maschili o meno di 6 atlete Femminili verrà modificata la finale. In questo caso la Finale ROLL 

OFF per i primi 4 atleti qualificati verrà giocata direttamente il sabato, al termine delle 6 partite di 

qualificazione. 

 

Attenzione! 

Art:15: Per i Campionati Italiani gli organizzatori sono tenuti a programmare le 

competizioni con il minor numero di turni possibile. 

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. 



ISCRIZIONE 
 

Le Società e/o Gruppi Sportivi dovranno pervenire via e-mail entro e non oltre lunedì 27 

dicembre 2021, l’elenco degli atleti e la copia del bonifico ai seguenti indirizzi:  

tesseramento@fssi.it; dtbowling-f@fssi.it; sordirealpalermo@fssi.it. 
 

Dopo tale data, i prenotati, se impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota 

d’iscrizione che è fissata 35,00 € (trentacinque euro) per ogni atleta.  

Tale quota dovrà essere versata al bonifico IBAN: IT32 Z076 0104 6000 0102 7368 339  

Intestato: ASS. SPORTIVA DILETT. SORDI REAL PALERMO  

La causale: Iscrizione Campionato Italiano Bowling Singolo 2022 
 

Alla chiusura delle iscrizioni, i responsabili sorteggeranno i turni e gli orari da assegnare, che 

comunicheranno via e-mail entro il 3 gennaio 2022 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. 

 

PROGRAMMA DELLE GARE 
 

Venerdì pomeriggio 28 gennaio 2022 

Ore 16:30 – Apertura e ritrovo presso il Bowling Bagheria  

Ore 16:35 – Ricondizionamento piste. 

Ore 17:00 – Inizio 10 minuti tiri di prova.  

Ore 17:10 – Inizio gara – 1 turno – (qualificazioni di sei partite).  

Ore 19.45 – Prevista termine gara.  
 

Sabato 29 gennaio 2022 

Ore 08:30 – Apertura e ritrovo presso il Bowling Bagheria.  

Ore 08:35 – Ricondizionamento piste. 

Ore 09:05 – Inizio 10 minuti tiri di prova.  

Ore 09:15 – Inizio gara – 2 turno – (Qualificazioni di sei partite).  

Ore 12:00 – Prevista termine gara e pausa pranzo. 

Ore 12:30 – Ricondizionamento piste. 

Ore 13:05 – Inizio 10 minuti di prova. 

Ore 13:15 – Inizio gara – 3 turno – (Qualificazioni di sei partite). 

Ore 16:00 – Prevista termine gara. 
 

Domenica 30 gennaio 2022 

Ore 10:30 – Apertura e ritrovo presso il Bowling Bagheria.  

Ore 10:35 – Ricondizionamento piste. 

Ore 11:05 – Inizio 10 minuti tiri di prova.  

Ore 11:15 – Inizio gara. 

(Semifinale di due partite). 

(Finale di quattro partite con il sistema Roll-off)  

Ore 13:45 – Prevista termine gara e inizio premiazione. 

 

 Per accedere al bowling è necessario presentare il “Green Pass”  
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Per eventuali informazioni:  

 

FSSI - Federazione Sport Sordi Italia  

E-mail: attivitasportiva@fssi.it  

 

FSSI - Consigliere Federale Referente  

Sig. Belardinelli Lorenzo  

E-mail: belardinelli@fssi.it  

 

FSSI - Direttore Tecnico di Bowling  

Sig.ra Loretta Ciotti  

E-mail: dtbowling-f@fssi.it 

  

A.S.D. Sordi Real Palermo  

Referente: Giuseppe Camilleri  

E-mail: sordirealpalermo@fssi.it 

 

 

HOTEL CONVENZIONATO 

 

Da Franco il Conte 

Via Vallone de Spuches, 29/31 – 90011 Bagheria (PA) (200 mt dal bowling) 

Per info o prenotazioni e-mail: info@dafrancoilconte.it 

 

Camera Singola 40,00€ 

Camera Doppia 60,00€ 

Camera Tripla 80,00€ 

Camera Quadrupla 100,00€ 

 

Da Franco Il Conte propone il menù fisso del pranzo o cena costo 15,00€ (stuzzichini, primo, 

secondo, contorno, frutta o dolce, acqua e ¼ di vino) 
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