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TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ 

 
Il Settore Senior è affidato, a livello nazionale e internazionale, alla Commissione Italiana Senior 
(C.I.S.), nominata sino a revoca dal Consiglio Federale.  

Compiti del C.I.S. sono: 

- Intrattenere i rapporti con l’E.S.B.C. – European Senior Bowling Committee e coordinare la 
partecipazione agonistica degli atleti italiani ai Campionati Europei; 

- Coordinare la partecipazione agonistica degli atleti ai Campionati del Mondo Seniores. 

- Curare l’organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Italiani Seniores in collaborazione con la 
Segreteria Generale FISB.  

- Proporre al Consiglio Federale le eventuali modifiche al regolamento del settore e le iniziative per 
il suo sviluppo. 

- Nominare i propri referenti Regionali con il compito di favorire lo sviluppo del settore, curare lo 
scambio d’informazioni e collaborare all’organizzazione dell’attività agonistica. 

L’organizzazione dei Campionati Regionali è demandata ai singoli Comitati Regionali, che si potranno 
avvalere della collaborazione di Referenti seniores regionali, anche se non inclusi nell’organico dei 
membri del Comitato Regionale. 

 

Art. 1. – Qualifica di atleta Senior 

 

a) L’atleta, per partecipare alle manifestazioni federali o ai Tornei autorizzati del settore, deve 
essere iscritto alla FISB, tramite un’Associazione Sportiva regolarmente affiliata, e possedere i 
requisiti di età (cfr. punto c.) 
 
 

b) La categoria di appartenenza di ogni atleta iscritto alla FISB, è quella prevista dai Regolamenti in 
vigore per l’anno agonistico 2018 e precisamente 1^ - 2^ - 3^ - 4^ categoria sia nel settore 
maschile che in quello femminile. 
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c) Per gli Atleti seniores, le fasce di età per la stagione agonistica 2018, sono stabilite dalla data 

d’inizio dei Campionati Europei dell’anno successivo (30/06/2019 Bologna - Italia) 
 

Le fascia di età previste sono:  

Fascia A da 50 a 57 anni compiuti. 

Fascia B da 58 a 64 anni compiuti.  

Fascia C da 65 anni compiuti e oltre. 

 

Per la fascia C sia Maschile sia Femminile oltre al hdcp federale è previsto un birillo di HDCP per ogni 
anno compiuto oltre i 65 anni (65 anni HDCP zero, 66 anni HDCP 1, etc.). 

 

Art. 2. – Divise di gioco  

 

a) Per partecipare ai Campionati Europei è obbligatoria la maglietta ufficiale del C.I.S., unitamente   
 a pantaloni lunghi neri per gli uomini e gonne/pantaloni/o altro di colore nero o blue scuro per 
 le donne, che nelle prove di doppio e tris per la stessa formazione dovranno indossare la divisa 
 uniforme. Non è ammesso indicare il nome. 

b)  Per partecipare ai Campionati Italiani, ai Campionati Regionali o ai Tornei del settore i giocatori 
 dovranno indossare la divisa dell’A.S. di appartenenza nelle prove di singolo, possono indossare 
 la maglia ufficiale C.I.S. nelle formazioni miste di A.S. nella prova di doppio. 
 

Art. 3. – Campionati regionali 

a) Singolo Maschile e Femminile per fasce di età, con titolo unico per le fasce B e C Femminili. 

Il Campionato si svolge in due fasi ad hdcp Federale ed a fasce di età sul totale di 6 partite in 3 serie di 
2 partite. 

E’ data facoltà ai Comitati Regionali di far disputare un’ulteriore fase di finale per l’assegnazione dei 
titoli di Campione Regionale di singolo sia maschile che femminile per le fasce d’età concorrenti. 

La manifestazione deve svolgersi entro la data prevista dal calendario delle manifestazioni 
sportive. 
 
Al termine di ogni fase verrà stilata una classifica a punti in base ai birilli abbattuti da ciascun atleta 
(hdcp compreso) . Tale classifica consentirà la selezione degli atleti ammessi alla partecipazione alla 
finale unica italiana. Vedi "tabella punteggi" relativa al Settore Seniores (Art. 7 regolamento di settore). 
 

La classifica finale sarà definita dalla somma dei punti totalizzati dal giocatore/trice nelle 2 fasi di 
regionale. 
In caso di punteggio pari, la posizione sarà determinata dai migliori piazzamenti avuti, in caso di ulteriore 
parità dal totale dei birilli abbattuti nelle 2 prove, qualora sussista ancora la parità si farà riferimento a 
quanto sancito nel regolamento tecnico sportivo delle Norme Generali al paragrafo 5.6.8 “Regole sulla 
parità”. 
Per quanto concerne le iscrizioni, le modalità di gara, la mancata partecipazione, l’invio dei risultati, 
etc. fa fede quanto previsto dal RTS Norme Generali nazionale. 
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b) Doppio Maschile e Femminile per fasce di età, con titolo unico nel femminile 

 
Il Campionato si svolge ad hdcp Federale e di età sul totale di 6 partite in 3 serie di 2 

partite a somma birilli comprensivo di hdcp. 

E’ data facoltà ai Comitati Regionali di far disputare un’ulteriore fase di finale, come per il 
Singolo. 
 
Sono previsti quattro titoli: Maschile fascia A, Maschile fascia B, Maschile fascia C, e titolo unico 
per il Femminile. 
 
La composizione dei doppi, Maschili e Femminili, non è legata all’A.S. di appartenenza, ma 
unicamente alla Regione in cui si è iscritti.  
 
Nel caso di iscrizioni individuali è compito dei Comitati Regionali integrare, a sorteggio ed ove è 
possibile, i doppi incompleti. 

 
Il doppio maschile comprendente un atleta di fascia A parteciperà comunque al titolo di fascia A, 
mentre un doppio formato da un atleta di fascia C e uno di fascia B parteciperà al titolo della fascia B. 

 

E’ data la possibilità agli atleti di partecipare anche singolarmente in modo da poter partecipare alla 
finale italiana in eventuale sostituzione di altri atleti.  

 

Per quanto concerne le iscrizioni, le modalità di gara, la mancata partecipazione, l’invio dei risultati, 
etc. fa fede quanto previsto dal RTS Norme Generali nazionale. 

 

Art. 4. – Campionati Italiani 

 
a) Campionato Italiano di Singolo per fasce di età: 

Sono previsti sei titoli per fasce di età: tre maschili (fascia A, B, C) e tre femminili (fascia A, B, C). 

L’iscrizione ai Campionati Italiani è consentita agli atleti che abbiano disputato almeno 1 dei due 
Campionati regionali di singolo. 

Ogni atleta gioca 6 partite in 3 serie da 2 partite con HDCP di categoria e di età per la fascia C (oltre 
65 anni). 

Accede alla finale un numero di atleti proporzionale al numero dei partecipanti per fascia 
d’età, compatibilmente con la disponibilità di piste del Centro Bowling. 

I qualificati effettuano ulteriori 6 partite ( 3 serie da due partite), ripartendo dal 50% dei birilli 
abbattuti in qualificazione, ed il cui totale, HDCP compresi, determina la classifica finale per 
fasce d’età Maschili e Femminili e l’assegnazione dei sei titoli di Campione di Singolo Italiano 
Senior. 

La prova è valida per la classifica all-events, handicap di categoria escluso (oltre all’HDCP d’età per la 

fascia C oltre i 65 anni). 
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Il numero dei partecipanti per Regione e per specialità è comunicato dalla Segreteria Generale FISB, in 
base alla disponibilità del Centro Sportivo che ospita la manifestazione e proporzionalmente ai 
partecipanti al Campionato Regionale.  
 
La percentuale, su base regionale, dei giocatori ammessi ai campionati italiani terrà conto della classifica 
regionale a punti.  
Per iscrizioni, disdette, mancata partecipazione e assegnazione di eventuali posti lasciati liberi, la FISB in 
collaborazione dei Comitati Regionali, saranno a disposizione degli atleti per eventuali richieste di 
partecipazione.  

b) Campionato Italiano di Doppio: 

Le formazioni di doppio che parteciperanno al Campionato Italiano dovranno essere composte di 

atleti della stessa Regione d’appartenenza. 

Al Campionato, oltre alle regolari formazioni di doppio, gli atleti possono iscriversi anche 

singolarmente. In tal caso è compito del C.I.S. completare le formazioni anche con atleti di Regioni 

diverse che comunque concorreranno per il titolo Italiano di Doppio.  

Sono previsti quattro titoli, tre maschili e uno femminile: fascia A, B e C maschile; fascia unica 
femminile. 

Ogni doppio gioca 6 partite in 3 serie da 2 partite con HDCP di categoria e di età per la fascia C (oltre 
65 anni).  

Accede alla finale un numero di doppi proporzionale al numero delle formazioni per fascia 
d’età, compatibilmente con la disponibilità di piste del Centro Bowling. 

I qualificati effettuano ulteriori 6 partite (3 serie da due partite), ripartendo dal 50% dei birilli 
abbattuti in qualificazione, ed il cui totale, HDCP compresi, determina la classifica finale per 
fasce d’età. 

La prova è valida per la classifica all-events, handicap di categoria escluso (oltre all’HDCP d’età per la 

fascia C oltre i 65 anni). 

d) ALL EVENTS  

Al termine delle varie specialità del Campionato Italiano di Singolo, Doppio, sarà redatta una classifica 

All Events in base alle 12 partite disputate (qualificazioni di singolo e di doppio) nelle diverse fasce di 

età maschile e femminile, handicap di categoria escluso (oltre all’HDCP d’età per la fascia C oltre i 65 

anni). 

Saranno assegnati sei titoli All – Events, maschili e femminili fasce A, B e C. 
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Art. 5. – Campionato Europeo Seniores – E.S.B.C. 

 

a) In caso di limitazioni delle iscrizioni da parte del Comitato Organizzatore del Campionato Europeo 
rispetto alle domande di partecipazione pervenute, il diritto di partecipare sarà valutato dal CIS 
in base alle classifiche All-events dei Campionati Italiani ed in seguito, in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande d’iscrizione. 

b) La composizione delle formazioni (doppi e tris) verrà decisa dal responsabile tecnico del C.I.S. 

c) Il PODIO della Classifica All-events per fasce di età riceverà dalla FISB un rimborso spese 
forfettario (vedi art. 9 - Gratificazioni) (tre Maschili e tre Femminili). Il rimborso verrà inviato alla 
A.S.D. corrispondente.  

Tale contributo è erogato solo in caso di effettiva partecipazione al Campionato Europeo Seniores. 
Qualora gli aventi diritto non partecipassero al Campionato Europeo Seniores, i relativi rimborsi 
saranno assegnati agli atleti che seguono in classifica ALL-EVENTS presenti al Campionato 

I relativi rimborsi saranno assegnati soltanto agli atleti che li seguono in classifica di fascia con i 
seguenti limiti:  

FASCE MASCHILI:       
Fascia A, B, e C fino al 6° posto  
    
FASCE FEMMINILI: 

     Fascia A, B, e C fino al 6° posto 

Quanto sopra, vale solo nel caso che per ogni fascia ci siano almeno 6 partecipanti. 

Nel caso non s’iscriva al Campionato Europeo nessun atleta in rappresentanza della propria fascia 
d’età sia maschile sia femminile, il relativo rimborso spese destinato a quella fascia d’età non sarà 
assegnato. 

 

Art. 6. – Norme per la risoluzione del pari merito 

 

Per tutte le competizioni organizzate o autorizzate dalla Federazione, se non diversamente 

specificato nel regolamento di gara la risoluzione dei pari merito avverrà secondo quanto sancito 

nelle Norme Generali al paragrafo 5.6.8 “regole sulla parità” dell’RTS 2017.  

In caso di parità nelle classifiche a totale birilli, la posizione più alta in classifica è dell’atleta o del 

team che ha effettuato l’ultima partita più alta HDCP compreso. In caso di successiva parità, vale la 

penultima partita e così via.  
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Art. 7. – Tabella punteggi regionali di singolo 

 

 

POS 1^ PROVA 2 PROVA 

1 20 25 
2 18 22 
3 16 20 
4 14 18 
5 13 16 
6 12 14 
7 11 13 
8 10 12 
9 9 11 

10 8 10 
11 7 9 
12 6 8 
13 5 7 
14 4 6 
15 3 5 
16 2 4 
17 1 3 
18 1 2 
19 1 1 
20 1 1 
21 1 1 

 

Dalla 22^ posizione in poi i punti assegnati sono pari a zero. 

 

Art. 8. – Partecipanti alla finale Italiana di singolo  

 

Ai fini della selezione degli atleti ammessi alla partecipazione alla FINALE ITALIANA, sarà redatta una 

classifica a punti, distinta per fasce d’età, secondo la tabella di cui sopra, in base ai birilli (HDCP 

compreso) abbattuti da ciascun atleta, nelle due fasi del Campionato Regionale di singolo. 

 

Art. 9. – Gratificazioni 
 
      Al podio di tutte le fasce di appartenenza, sia del settore maschile che di quello femminile, sarà  
      riconosciuto un rimborso forfettario di € 300,00 per la partecipazione al Campionato Europeo del 2018 
      a Vienna. 


