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Dal 2017 è stata messa in atto una piccola ma sostanziale modifica del settore esordienti, che proseguirà nel 
2019 modificando i principi base del settore, in pratica il settore non sarà solo un primo tesseramento alla FISB 
per Atleti neofiti ma anche la rampa di lancio per nuovi Atleti/e nel Settore Agonistico, il passaggio al settore 
Agonistico avverrà solo al raggiungimento di un livello tecnico e di gioco sufficiente per intraprendere una 
carriera Agonistica. 

Questo il motivo per cui è stato eliminato il limite di tesseramento nel settore Esordienti / Pre agonista. 

Gli Atleti esordienti/Pre Agonisti potranno effettuare il tesseramento nel settore Agonistico solo al 
raggiungimento della media stabilita nel presente regolamento, nella sezione “passaggi di categoria”. 

Di conseguenza vengono rimodulate le gratificazioni per le Associazioni Sportive, in quanto non saranno più 
riconosciute sulla partecipazione alle Prove del Settore, ma dal numero degli Atleti che ogni ASD porterà ad 
iniziare la carriera nel SETTORE AGONISTICO 

GRATIFICAZIONI 

Le Associazioni Sportive che nella stagione 2020 porteranno al tesseramento nel settore Agonistico Atleti/e 
provenienti dal settore ESORDIENTI/PREAGONISTA si vedranno riconosciuto dalla FISB un contributo come 
qui di seguito riportato: 

Da 5 a 10 Atleti/e: 

- €. 300,00 di contributo per ASD e quota di tesseramento per il passaggio al settore agonista al 50% 

Da 11 a 15 Atleti/e: 

- €. 500,00 di contributo per ASD e quota di tesseramento per il passaggio al settore agonista al 50% 

Da 16 a 20 Atleti/e: 

- €. 800,00 di contributo per ASD e quota di tesseramento per il passaggio al settore agonista al 50% 

Da 21 a 25 Atleti/e: 

- €. 1.000,00 di contributo per ASD e quota di tesseramento per il passaggio al settore agonista al 50% 

Da 26 a oltre Atleti/e: 

- €. 1.500,00 di contributo per ASD e quota di tesseramento per il passaggio al settore agonista al 50% 

IL CIRCUITO ESORDIENTI/PRE AGONISTA E’ COSI’ ARTICOLATO: 

 FASE DI SELEZIONE REGIONALE SQUADRA da 4 - DOPPIO - TRIS – SINGOLO 

 FINALE NAZIONALE MASCHILE SQUADRA da 4 - DOPPIO - SINGOLO 

 FINALE NAZIONALE FEMMINILE TRIS - DOPPIO - SINGOLO 

 FINALE ITALIANA MASTER SINGOLO CON GRATIFICAZIONE 

 

Capitolo 1 - Sezione Attività Esordienti / Pre Agonisti 

Tutte le regioni acquisiscono il diritto di partecipare alla finale italiana con una squadra formata da 4 atleti 
+ 1 riserva nel girone maschile e da un tris + 1 riserva nel girone femminile. 
Alcune regioni potranno schierare una seconda squadra maschile ed un secondo tris femminile. 
Le seconde squadre saranno assegnate alle regioni con maggiore partecipazione fermo restando il vincolo 
di regolamento di settore. 
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SELEZIONI REGIONALI 
 

SQUADRA da 4 
La selezione Regionale in squadra da 4 si disputa in 2 fasi di 4 partite ciascuna a totale birilli a girone unico. 
Le atlete usufruiscono 10 birilli di handicap. 
E’ possibile formare squadre con giocatori di AS diverse, comunicando al Comitato Regionale i nomi degli 
atleti interessati entro i termini previsti dal regolamento. 
All’atto dell’iscrizione il Comitato Regionale forma le squadre, previo sorteggio, per gli atleti in esubero alle 
squadre iscritte. 

 
DOPPIO 
La selezione Regionale di doppio si disputa in 2 fasi di 6 partite ciascuna a totale birilli con classifiche separate 
Maschili e Femminili. 
E’ possibile iscrivere giocatori di AS diverse. 
All’atto dell’iscrizione, il Comitato/Delegato Regionale forma i doppi, previo sorteggio, per gli atleti fuori 
delle formazioni di doppio iscritte. 

 
La classifica a totale birilli delle due fasi designerà i vincitori delle selezioni regionali per i due gironi maschile 
e femminile. 

 
TRIS 

La selezione Regionale di tris si disputa in 2 fasi di 4 partite ciascuna a totale birilli con girone unico. Le atlete 
usufruiscono 10 birilli di handicap. 
E’ possibile formare tris con giocatori di AS diverse, comunicando al Comitato Regionale i nomi degli atleti 
interessati entro i termini previsti dal regolamento. 
All’atto dell’iscrizione il Comitato Regionale forma i tris previo sorteggio per gli atleti in numero dispari. 

 
SINGOLO 
La selezione Regionale di singolo si disputa in 2 fasi di 6 partite ciascuna, con classifiche separate Maschili e 
Femminili. 
La classifica a totale birilli delle due fasi designerà i vincitori delle selezioni regionali per i due gironi maschile 
e femminile. 
Formazione rappresentative – Classifica all-events 
Il Responsabile Regionale ha il compito di formare la squadra rappresentativa della Regione con atleti che 
abbiano disputato e completato per intero almeno 3 su 4 dei suddetti campionati regionali. 
Al termine di ogni Selezione Regionale il Comitato Organizzatore, stilerà una classifica a punti come da tabella 
sotto riportata, in base alla posizione acquisita da ciascun atleta nelle classifiche finali a totali birilli di singolo, 
doppio, tris e squadra. 

 
 

Posizione Punti Posizione Punti 

1° 40 10° 10 

2° 35 11° 8 

3° 30 12° 6 

4° 26 13° 4 

5° 23 14° 3 

6° 20 15° 2 

7° 18 16° 2 

8° 16 17° 1 

9° 12 18° 1 
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La classifica punti determina il diritto a rappresentare la Regione alla Finale Italiana. 
In caso di parità di punti acquisisce il diritto a partecipare alla Finale Italiana Esordienti l’atleta che avrà 
ottenuto il miglior piazzamento nella classifica generale della prova di singolo. 
Il Comitato Regionale, entro 10 giorni dalla fine delle Selezioni Regionali di singolo, comunica l’elenco degli 
atleti che rappresentano la propria Regione alla Finale Italiana Esordienti. 

 

FINALE ITALIANA 
Le squadre da 4 maschili ed i tris femminili che rappresentano la propria regione alla Finale Italiana, possono 
essere 1 o 2. 
I partecipanti alla Finale Italiana devono essere coordinati dal Responsabile Regionale o dal Presidente 
Regionale. 
Ogni Comitato Regionale fornisce a tutti gli atleti, la maglietta di gioco con il logo della regione di 
appartenenza. 
I Comitati Regionali devono coordinare gli atleti della stessa Regione in modo tale che i pantaloni o le gonne 
siano uniformi. 

 
Ogni Comitato Regionale comunica la rosa dei giocatori che rappresentano la regione alla prova in questione 
tenendo conto che le formazioni maschili sono composte da 4 atleti + 1 riserva per squadra e quelle femminili 
da 3 atlete + 1 riserva. 

 
In ogni caso al momento dell’iscrizione le stesse devono essere obbligatoriamente composte da almeno 4 
atleti nel maschile e tre atlete nel femminile. 
I Comitati/Delegati Regionali che non fossero in grado di schierare una formazione completa di squadra da 
4 maschile o tris femminile possono comunque iscrivere gli atleti/e alla Finale Italiana Esordienti. 

Detti atleti/e giocando negli stessi turni previsti per la squadra da 4 e tris, allo stesso ritmo di gioco, 
concorrono alla sola classifica di singolo. 

Le riserve previste dal regolamento, giocano negli stessi turni previsti per la squadra da 4 e tris, su piste loro 
assegnate e concorrono alla Classifica di Singolo. Gli atleti/ed eventualmente sostituiti giocano le rimanenti 
partite allo scopo di essere inseriti nella Classifica di singolo. 

 
REGOLAMENTO DI GARA DELLA FINALE ITALIANA 

 

SQUADRA DA 4 MASCHILE - TRIS FEMMINILE 

Tutte le Squadre maschili disputano 4 partite a totale birilli. 

La squadra che ha accumulato più birilli è proclamata MIGLIOR REGIONE ESORDIENTE 2019. 

Tutti i Tris femminili disputano 4 partite a totale birilli. Il Tris che ha accumulato più birilli è proclamato 
MIGLIOR TRIS ESORDIENTE 2019. 

 

DOPPIO MASCHILE-FEMMINILE 

Tutti i doppi disputano 6 partite a totale birilli. Il doppio che ha accumulato più birilli è proclamato MIGLIOR 
DOPPIO ESORDIENTE 2019. 

 

SINGOLO 

I primi 24 atleti e le prime 16 atlete che, individualmente, nella prova di squadra da 4 per il maschile, tris per 
il femminile e nella prova di doppio, hanno accumulato il maggior numero di birilli disputeranno la fase finale. 
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Fase Finale: 
Gli atleti/e finalisti con il riporto del 50% dei birilli abbattuti nella squadra e nel tris disputeranno n. 6 partite 
per definire una classifica a totale birilli. 

 
Semifinali e finale: 
I primi 4 atleti meglio classificati di ciascun girone disputeranno uno Step–Ladder di finale: 

 4° vs 3° su 1 partita 

 Il vincitore vs 2° su 1 partita 
 Il vincitore vs 1° su 2 partite a totale birilli. 
Il vincitore della partita finale sarà proclamato MIGLIOR ESORDIENTE DELL’ANNO 2020 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle Norme Generali. 

 
 

 

 

Nella data stabilita in calendario, si disputerà una finale Italiana Master alla quale possono partecipare tutti 
gli atleti che abbiano disputato almeno 5 prove regionali su 8. Il numero dei partecipanti verrà assegnato in 
proporzione al numero dei giocatori per regione aventi diritto e senza limiti di ripescaggio; il numero dei 
finalisti verrà determinato dal numero dei partecipanti e dalla disponibilità del centro bowling. 

 
QUALIFICAZIONI 
Il sabato tutti gli atleti suddivisi in gironi Maschile e Femminile disputeranno 6 partite a ritmo di doppio. 

 
FINALE 
Si qualificano minimo i primi 8 atleti del girone maschile e minimo le prime 6 atlete del girone femminile che 
avranno conseguito il maggior numero di birilli nei rispettivi gironi. 
Entrambi i gironi disputeranno una finale a totale birilli su sei partite per determinare la classifica finale. 

 
Il vincitore e la vincitrice sono nominati ESORDIENTE MASTER 2020, sono premiati con una coppa, hanno 
diritto alla tessera federale gratuita per il 2021 ed un rimborso spese forfettario di euro 200,00; i secondi 
classificati hanno diritto alla tessera federale gratuita per il 2021, i terzi sono premiati con una targa ricordo. 

 

 

Al termine della stagione agonistica 2020 queste saranno le direttive che verranno adottate per il passaggio 
alla categoria agonistica (4^ categoria). 

 
Il vincitore e la vincitrice del campionato italiano esordienti di singolo, a prescindere dalla media dell’anno; 
Settore Maschile: minimo n. 34 partite ad una media pari a 160 e più 
Settore Femminile: minimo n. 34 partite ad una media pari a 150 e più 

IL SABATO SERA SARÀ ORGANIZZATA LA CENA DI GALA LA CUI PARTECIPAZIONE È OBBLIGATORIA 

FINALE ITALIANA MASTER SINGOLO 

PASSAGGIO ALLA CATEGORIA AGONISTICA 
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L’attività degli Atleti con Disabilità è riconosciuta dalla F.I.S.B. che ne coordina l’organizzazione tramite il 
Responsabile Nazionale. 

La partecipazione è aperta a tutti gli Atleti con Disabilità tesserati con la F.I.S.B. 

Il presente regolamento è prettamente indirizzato alle persone con disabilità intellettiva e relazionale. 

Il Consiglio Federale nominerà su proposta del Responsabile Nazionale i Coordinatori Regionali. 
 

 Art 1. - Tesseramento atleti con disabilità  
 
Il tesseramento deve essere richiesto per il tramite dell’associazione sportiva ed è riservato a persone con 
disabilità certificata. In particolare le associazioni sportive sono responsabili dell’esatto adempimento delle 
norme che prevedono per ogni atleta tesserato l’obbligatorietà dell’accertamento dell’idoneità all’attività 
sportiva non agonistica o dell’idoneità all’attività sportiva agonistica. 
 
Le associazioni sportive sono tenute a conservare, sotto la propria responsabilità, la documentazione relativa 
alle certificazioni sanitarie di tutti gli atleti tesserati. 
 
1.1 Accertamento della disabilità. 
All’atto del primo tesseramento l’atleta dovrà allegare un certificato medico che attesti: 

- che l’atleta è portatore di disabilità intellettiva relazionale con specifica del grado (lieve – medio – 
grave-); 

 
1.2 Tutela sanitaria degli atleti con disabilità intellettiva relazionale. 
Per le attività sportive federali non agonistiche praticate da atleti con disabilità intellettiva relazionale è 
richiesto il possesso di un certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 
2013 e sue successive modifiche o integrazioni. L’atleta è tenuto a sottoporsi a controllo medico annuale che 
preveda, obbligatoriamente, la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un 
elettrocardiogramma a riposo. 
 
Per le attività federali agonistiche praticate da atleti con disabilità intellettiva relazionale è richiesto il 
possesso del certificato di idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti disabili, secondo i protocolli del 
D.M. 4 marzo 1993. 
 

 Art 2. - Classificazione  

L’attività svolta da questi Atleti è amatoriale per cui sono divisi in fasce d’abilità e non in categorie. 

A titolo indicativo si possono definire le seguenti fasce d’abilità di gioco valide per sia per il femminile sia per 
il maschile: 

 

Fascia A media 0 – 30 

Fascia B media 31 – 60 

Fascia B media 61 – 90 

Fascia C media 91 – 120 

Fascia D media oltre 121 

In tutte le gare, gli atleti saranno inseriti nelle loro fasce di competenza. Sarà cura del responsabile la 
manifestazione o gara adattare, ove ne reputi la necessità, le fasce d’abilità. All’atto dell’iscrizione l’A.S. 
dovrà dichiarare la media di gioco dell’Atleta. 

Capitolo 2 - Sezione Attività Atleti con Disabilità 



 

8  

Ove possibile oltre alla media dichiarata si potrà prendere in considerazione l’età degli Atleti per formare 
delle fasce di gioco più uniformi. 

I gruppi d’età sono: 

a) 9 – 11 anni b) 12 – 15 anni c) 16 – 20 anni d) 21 – 30 anni e) oltre i 30 anni 
 
 

 Art 3. - Programma sportivo  

Saranno svolte Gare Regionali e Gare Nazionali. 

I Coordinatori Regionali organizzeranno in collaborazione con i Comitati Regionali delle gare sia di settore 
sia di Unificato con Atleti classificati. 

Ove possibile si chiederà il coinvolgimento di studenti che giocheranno come Atleti partner. 

Il Responsabile Nazionale in collaborazione con i Coordinatori Regionali organizzerà un Evento Nazionale al 
quale possono partecipare tutti gli Atleti con disabilità regolarmente tesserati. 

In tutte le finali dei Campionati Italiani e dei Tornei nazionali si organizzerà un turno di gioco per una gara di 
Sport Unificato che servirà per coinvolgere le A.S., i centri bowling e gli Enti locali in questo progetto 
d’integrazione 

 
 

 Art. 4 - Regolamento  

Per gare Individuali: 

Singolo 

Con bowling ramp assistito 
Un assistente può collocare la rampa in direzione dei birilli, ma deve costantemente mantenere le spalle 
rivolte verso i birilli ed ascoltare le indicazioni (verbali o fisiche) fornite dall’atleta. 

Nel caso un atleta non fosse nelle condizioni di fornire indicazioni nelle modalità sopra indicate, è 
consigliabile farlo partecipare al programma di attività motorie. 

 
Nota bene: Il giocatore ha la possibilità di eseguire fino a 3 lanci consecutivi. Con bowling ramp non assistito. 

L’atleta colloca la rampa in modo autonomo. 
L’atleta riceve assistenza nel posizionamento della palla sulla rampa e la spinge autonomamente verso 
l’obiettivo. 
Nota bene: Il giocatore ha la possibilità di effettuare fino a 3 lanci consecutivi. 

 
Per gare di squadra: 
Doppio maschile 
Doppio femminile 
Doppio misto 
Squadra da 4 maschile 
Squadra da 4 femminile 
Squadra da 4 mista 
Squadra da 5 sistema Baker integrato con atleti di categoria in posizione 2 – 4. 
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E più precisamente: 
 

 La Squadra sarà composta di 3 Atleti con Disabilità e 2 Atleti partner. 
 La composizione della squadra dovrà prevedere i due Atleti partner in 2^ e 4^ posizione. 

 Gli Atleti giocheranno un frame cadauno con il seguente ritmo: 
 1° Atleta frame 1 e 6 
 2° Atleta frame 2 e 7 
 3° Atleta frame 3 e 8 
 4° Atleta frame 4 e 9 
 5° Atleta frame 5 e 10 
 Tutti gli Atleti dovranno avere il badge distintivo del frame di gioco a loro assegnato. 

 La gara dovrà prevedere almeno 6 partite. 

 
Sport Unificato 
Per le gare di Unificato di doppio questo deve essere composto da un Atleta con disabilità e un Atleta partner. 
Per le gare di Unificato di squadra da 4 questa deve essere composta da 2 Atleti con disabilità e 2 Atleti 
partner. Ove necessario si può comporre la squadra da 3 Atleti con disabilità e 1 Atleta partner. 
Si può utilizzare anche la formula del Tris con le modalità sopra descritte. 
Gli Atleti che utilizzano la “bowling ramp” nel singolo avranno una loro classifica, mentre in tutte le altre 
gare sono inseriti con la loro media nelle squadre. 

 
Regolamento svolgimento gare: 
Per la composizione dei gruppi di pari abilità saranno disputati dei preliminari per vedere le capacità degli 
Atleti i cui risultati saranno confrontati con la media presentata all’iscrizione. 

 
Si disputerà almeno una partita che servirà a stabilire il livello degli Atleti che saranno così inseriti nei vari 
gruppi. La stessa cosa vale per gli Atleti partner di cui non si conosce il valore mentre per i giocatori classificati 
vale la loro categoria federale. 

 

Tutti i gruppi di gioco dovranno avere un massimo di differenza del 20%. 
Si potrà giocare a pista fissa e/o a pista alternata in base alle capacità degli Atleti che i Coordinatori 
valuteranno all’inizio della manifestazione. 

Valgono le regole di gioco internazionali adottate dalla F.I.S.B.  
 
 

 Art 5.  - Varie  

Vista la particolarità del settore e quello che potrebbe essere il suo sviluppo saranno apportate integrazione 
al presente regolamento ogni qualvolta se ne renderà bisogno per far sì che tutte le persone con disabilità 
indipendentemente dalla loro patologia possano praticare lo Sport del bowling. 
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ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

Gironi: Maschile, Femminile – Classifica Ragazzi e Classifica Cadetti 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

Gironi: Maschile, Femminile - Classifica Allievi e Classifica Juniores 

La partecipazione è riservata a tutti gli studenti iscritti alla FISB: 

Costo simbolico del tesseramento fissato in Euro 2,00 (due) 

REGOLAMENTO: 

La manifestazione si svolgerà in 4 FASI: 

- FASE 1: LIVELLO LOCALE – RAPPRESENTATIVE DI ISTITUTO 

- FASE 2: LIVELLO PROVINCIALE 

- FASE 3: LIVELLO REGIONALE 

- FASE 4: FINALE NAZIONALE (La Fisb si riserva di valutare l’indizione della fase nazionale) 

Le squadre saranno formate da 3 elementi (formazioni maschili o femminili con classifiche separate.) 

I responsabili di Istituto avranno il compito di formare le rispettive Squadre. 

 
FASE 1: Livello Locale – Si disputa entro FEBBRAIO 2020 (Termine ultimo). 

Tutti gli Istituti Scolastici potranno partecipare con un numero illimitato di studenti. 

Tutti i partecipanti disputeranno 1 giornata di gara giocando 1 partita. Il totale della partita determinerà la 
classifica generale che sarà utilizzata dai Docenti per formare le squadre partecipanti al Campionato 
Provinciale. 

Allo scopo di stabilire il numero delle squadre che saranno ammesse alla fase successiva, i Centri Bowling 
devono fare pervenire alla Segreteria FISB gli elenchi degli STUDENTI partecipanti, completi di Nome, 
Cognome e data di nascita, con relativo bonifico entro il 29 febbraio 2020. 

In conformità a questi dati, il Responsabile Nazionale, in accordo con gli organi periferici della FISB, 
comunicherà il numero delle squadre ammesse per ogni Scuola. 

 
FASE 2: Livello Provinciale – Si disputa entro MARZO 2020 (Termine ultimo). 

Tutte le squadre partecipanti giocheranno 2 partite. La scelta sul numero delle partite è a carico 
dell’Organizzazione. Il totale generale della squadra determinerà la classifica finale. 

Il numero di Squadre che saranno ammesse alla Fase Regionale sarà stabilito dall’Organizzazione in base al 
numero di squadre partecipanti per ogni Provincia. 

Nelle regioni in cui le squadre partecipanti provengono da un’unica provincia, le prime classificate di ciascun 
girone saranno direttamente ammesse a rappresentare la propria Regione alla FASE NAZIONALE. 

 
FASE 3: Livello Regionale – Si disputa entro APRILE 2020 (Termine ultimo), nelle Regioni in cui le squadre 
partecipanti provengano da almeno 2 province. 

Tutte le squadre partecipanti giocheranno 2 partite a totale birilli. 

Le prima squadra classificata, nel Girone Maschile e nel Girone Femminile, delle Scuole Secondarie di 1° e 2° 
Grado rappresenterà la propria Regione nella fase Nazionale se organizzata. 

FASE 4: Finale Nazionale – Se organizzata si disputa entro GIUGNO 2020. 

Capitolo 3 - Sezione Attività Studentesca 
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Per promuovere l’attività amatoriale la FISB lancia il Progetto Leva Bowling – Circuito amatoriale Italiano 
(pubblicato separatamente sul sito Federale). 

Il Progetto Leva Bowling – Circuito Amatori verrà realizzato sotto forma di accordi con le ASD – SSD, con 
protocolli d’intesa modificabili nell’anno, che serviranno a creare le migliori condizioni per diffondere 
localmente la pratica del Bowling amatoriale.  

Durante l’anno potranno essere organizzati dagli Organismi Territoriali della FISB eventi a livello locale o di 
area geografica.  

Queste eventuali manifestazioni sportive saranno oggetto di apposita regolamentazione.  

 

Le attività Amatoriali che fossero state intraprese seguendo le linee del RTS 2019 potranno continuare. 

Le ASD potranno proseguire a tesserare associati nella categoria Amatori. 

I risultati dell’attività amatoriale saranno ospitati in apposita sezione sul sito federale. 

 

In considerazione del fatto che il Progetto Leva Bowling – Circuito Amatori verrà realizzato sperimentando 
accordi con le ASD – SSD che serviranno a creare le migliori condizioni per diffondere localmente la pratica 
del Bowling amatoriale, durante l’anno potranno essere organizzati eventi a livello locale o di area 
geografica.  

Queste eventuali manifestazioni sportive sperimentali saranno oggetto di apposita regolamentazione.  
 

E’ definita “amatoriale” l’attività sportiva svolta dai tesserati nella categoria Amatori che aderiscono al 
Programma Leva Bowling – Circuito Italiano Amatori o ad altre attività amatoriali riconosciute dalla 
Federazione per il tramite di un’ASD regolarmente affiliata alla FISB, secondo le seguenti regole generali: 

- Il tesseramento nella categoria amatori è consentito unicamente a coloro che non sono mai stati 
tesserati presso le altre categorie agonistiche o non agonistiche della Federazione. 

- Le tessere sono rilasciate dalle Associazioni Sportive regolarmente affiliata alla Federazione. 

 

                 Capitolo 4 - Sezione Attività Amatoriale - Progetto Leva Bowling 

 


