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Le associazioni che intendono praticare lo sport del Bowling devono affiliarsi alla F.I.S.B. L’affiliazione 
ha validità annuale. 
 
Possono chiedere l’affiliazione o la riaffiliazione le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) 
formate da almeno 10 tra atleti e tecnici, regolarmente tesserati in qualsiasi settore (Agonistico - 
Seniores – Aziendale – Esordienti – Amatoriale – Atleti con disabilità). 
 
Le A.S.D. sono tenute a presentare la domanda di affiliazione/riaffiliazione nei modi e nei termini 
stabiliti con delibera del Consiglio Federale. 
 

 
2.1 Tipi di tesseramento 

 
La Federazione Italiana Sport Bowling rilascia i seguenti tipi di tesseramento: 

 

TESSERAMENTO ATTIVITÀ 
AGONISTICA 

TESSERAMENTO ATTIVITÀ 
SPORTIVA 

NON AGONISTICA 
ALTRI TIPI DI TESSERAMENTO 

 
1 

Atleti di Categoria: 
1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

 
5 Aziendale 

 
10 Dirigente Federale 

2 Atleti di Categoria Master 6 Esordiente / Pre agonista 11 Dirigente Sociale 

3 Atleta Senior 7 Amatoriale 12 Tecnico Federale 

4 Atleta Junior 8 Atleti con disabilità 13 Ufficiale di Gara 

  9 Studentesco 14 Sostenitore 

    15 Fedeltà ed ex atleta 

 

2.1.1 Tesseramento di Categoria 1^ - 2^ - 3^ - 4^  
 

2.1.2 Tesseramento di Categoria Master 
 

2.1.3  
Ambedue i tesseramenti sopra citati danno il diritto a partecipare in Italia all'attività programmata e 
organizzata per queste categorie dalla FISB e all’estero a tutta l’attività autorizzata e/o organizzata 
dalle Federazioni riconosciute dalla ETBF e World Bowling. 
La richiesta deve essere avanzata esclusivamente attraverso l’A.S.D. di appartenenza nel rispetto delle 
procedure stabilite dalle carte federali. 
Per la partecipazione alle gare, i minori devono presentare un nulla osta del genitore o di chi ne fa le 
veci. 
 

2.1.4 Tesseramento Senior 
Rilasciato agli atleti che avendone i requisiti ne facciano richiesta, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento di categoria. 
Dà il diritto a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate e autorizzate per il circuito Senior in 
Italia dalla FISB, all’estero dall’European Senior Bowling Championship (E.S.B.C) e dall’International 
Senior Bowling Tour (I.S.B.T). 

ART. 1 - AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE 

ART. 2 TESSERAMENTI 
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2.1.5 Tesseramento Juniores 
Rilasciato agli atleti che non abbiano ancora compiuto i 19 anni entro il giorno prima dell’inizio della 
finale italiana. 
Dà il diritto di partecipare a tutta l’attività organizzata e/o autorizzata dalla Federazione per il settore 
Juniores. 

 

2.1.6 Tesseramento Aziendale 
Rilasciato agli atleti che avendone i requisiti ne facciano richiesta, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento di settore. 
Dà il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate e autorizzate per il Circuito Aziendale, 
in Italia dalla FISB, all’estero dal Bowling European Corporatif (B.E.C.). 

 

2.1.7 Tesseramento Esordiente e Pre-Agonista 
Rilasciato agli atleti che richiedono per la prima volta il tesseramento per l’attività Federale ed a tutti 
gli atleti che non hanno raggiunto i requisiti per l’attività agonistica. 

Dà il diritto di partecipare alle competizioni per cui sono autorizzati dalla Federazione. 
Tutti i tesserati esordienti Juniores potranno partecipare all’attività Esordiente / Pre-Agonista e al 
Campionato Italiano Juniores. 
Questo tesseramento non permette di partecipare a manifestazioni diverse da quelle a loro riservate. 
Gli atleti che partecipano solo alle gare Juniores sono esclusi dal computo partite e medie. 

 

2.1.8 Tesseramento Amatoriale 
È definito Amatoriale chi non è mai stato tesserato alla FISB nelle categorie. 
I tesserati amatoriali potranno partecipare esclusivamente a manifestazioni organizzate e/o 
omologate per la loro categoria. 

 

2.1.9 Tesseramento Studentesco 
Rilasciato agli Studenti che frequentano scuole di primo e secondo grado, dà diritto a partecipare 
esclusivamente alle manifestazioni organizzate e autorizzate dalla FISB nell’ambito dello specifico 
Regolamento di settore. 

 

2.1.10 Tesseramento atleta con disabilità 
Rilasciato agli atleti che avendone i requisiti ne facciano richiesta, come stabilito dal Regolamento di 
settore che all’atto del tesseramento dovranno specificare se l’Atleta ha una disabilità Intellettiva o 
Fisica. 

 

2.1.11 Dirigente Federale 
È rilasciata gratuitamente al Presidente della Federazione, ai vice Presidenti e ai Consiglieri Nazionali, 
ai Presidenti o Delegati Regionali. 
La tessera di Dirigente Federale non dà diritto ai tesserati di partecipare all’attività agonistica ma avrà 
valore solo ai fini del riconoscimento di tesserato FISB, senza soluzione di continuità, per il periodo di 
durata in carica. 
I dirigenti federali potranno partecipare all’attività sportiva, solo se in possesso del relativo 
tesseramento con un’A.S.D. affiliata. 

 

2.1.12 Tesseramento Dirigente Sociale 
Rilasciato ai Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri di A.S.D. 
I dirigenti di Società potranno partecipare all’attività sportiva solo se in possesso del relativo 
tesseramento agonistico con un’A.S.D. affiliata. 
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2.1.13 Tesseramento Tecnici 
Attribuisce l’abilitazione all’esercizio dell’attività; 
È rilasciato ai Tecnici che sono iscritti all’Albo FISB con una o più qualifiche di: 

 

- IST: Istruttore 

- FOR: Foratore 

- ISP: Ispettore Piste 

- TO: Tecnico Oliature 

 
Ogni figura sarà inquadrata nell’Albo Federale per qualifica, ente certificatore e livello (se previsto). 
Il Tecnico, se pratica anche attività sportiva, dovrà richiedere l’iscrizione all’Albo attraverso l’A.S.D. di 
appartenenza, oppure, se non pratica attività sportiva, alla Segreteria Federale per il tramite del 
Comitato/Delegato Regionale. 
Il Tecnico tesserato anche come Atleta, o Dirigente Sociale, non è soggetto al versamento della quota 
federale prevista per l’iscrizione all’Albo dei Tecnici (Tipo A). 
Gli stessi per l'abilitazione all’esercizio dell'attività dovranno fare richiesta del tesseramento di Tipo B 
e versare la quota Federale prevista. Ai tecnici abilitati all’esercizio dell’attività, sarà conferito un 
attestato ufficiale e saranno autorizzati a utilizzare il logo FISB, con indicazione di Tecnico Federale 
abilitato per la qualifica di specie. 

 

2.1.14 Tesseramento Ufficiale di Gara 
Prevede l’abilitazione all’esercizio del ruolo di UDG. 
È rilasciato agli Ufficiali di Gara che sono iscritti all’Albo UDG della FISB. 
Gli UDG saranno inquadrati nell’Albo Federale per qualifica, ente certificatore e livello. 
L’Ufficiale di Gara, se pratica anche attività sportiva, dovrà richiedere l’inquadramento all’Albo 
attraverso l’A.S. di appartenenza oppure, se non pratica attività sportiva, alla Segreteria Federale per 
il tramite del Comitato/Delegato Regionale. 
L’organizzazione degli UDG è regolamentata nella Circolare Del Settore UDG direttamente dal 
responsabile di settore, con la qualifica di Designatore, nominato dal Presidente Federale. 

 

2.1.15 Tesseramento Fedeltà ed ex Atleta 
Riservato e rilasciato a tutti gli ex atleti e a coloro che pur essendo stati tesserati alla Fisb intendano 
praticare esclusivamente l’attività sportiva non agonistica di centro autorizzata dalla federazione. 

Non permette l’esercizio dell’attività sportiva. 
 

2.1.16 Tesseramento Sostenitore 
Riservato a tutti quelli che in qualsiasi forma sostengono lo Sport del Bowling. Non permette l’esercizio 
dell’attività sportiva. 

 

2.2 La Tessera Federale 
Il Tesserato può partecipare alle attività della Federazione solo se in possesso della tessera federale. 
All’inizio della stagione agonistica se non ancora in possesso della tessera federale, pur avendo 
richiesto il tesseramento, potrà partecipare all’attività federale se provvisto della tessera provvisoria 
o di copia del modulo d'avvenuto Tesseramento sottoscritto dal Presidente/Delegato Regionale. 
Il fac-simile della tessera provvisoria è reperibile sul sito Federale, deve essere rilasciata sotto la 
responsabilità del Presidente dell'A.S.D. comprensiva di nome, cognome, numero di tessera, categoria 
e A.S.D. di appartenenza. 
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Ai fini dell’attività agonistica della Federazione Italiana Sport Bowling sono definiti: 

 

 Centro bowling: luogo presso il quale è insediata, con o senza svolgimento attività, ciascuna 
Associazione Sportiva Dilettantistica. 

 Tutte le attività Federali dovranno essere svolte solo presso i centri Bowling “omologati” 

 Nelle Regioni ove non vi fossero Centri Bowling “omologati” il comitato/delegato Regionale 
deve far disputare le competizioni Federali, in una Regione limitrofa salvo speciali deroghe. 

 Regioni: coincidono con quelle geografiche; 
 

 

 

4.1 Categorie agonistiche 
 

Le categorie agonistiche per l’attività organizzata dalla Federazione: 

- 1^ Categoria - 2^ Categoria - 3^ Categoria - 4^ categoria nel settore maschile 

- 1^ Categoria - 2^ Categoria - 3^ Categoria - 4^ categoria nel settore femminile 

- Master sia nel settore maschile e femminile sono assegnate d’ufficio ed equiparate alla 
1^ categoria. 

 
Ed inoltre: 

 
Categoria Juniores: Fanno parte di questa categoria gli atleti che non hanno compiuto 19 anni entro il 
giorno prima in cui è prevista l’inizio della finale Italiana. 

 
Categoria Seniores: Suddivisi per fasce d’età, come da Regolamento di settore. 
 

4.2 Categorie speciali: 

a) Categoria Aziendale (vedi regolamento di settore) 

b) Categoria Esordienti (vedi regolamento di settore) 

c) Categoria Atleti con disabilità (vedi regolamento di settore) 
 

Nota bene: la categoria di appartenenza di un atleta è unica per tutti i settori di gioco, come definito 
nelle specifiche del capitolo Categorie Agoniste; conseguentemente anche quelli Aziendali e Seniores 
saranno equiparati alle nuove denominazioni con gli stessi criteri (vedi regolamenti di settore). 
 
 
 

ART. 3 – LUOGHI ED AREE AGONISTICHE 

In ossequio al c.d. principio d’insularità, ossia per favorire situazioni di particolare disagio geografico, per 
le A.S.D. insediate nelle regioni Sicilia e Sardegna o altre aree specificamente individuate nei regolamenti 
dei singoli Campionati, potranno essere stabiliti particolari diritti per l’accesso a determinate fasi delle 
competizioni. 

ART. 4 - CATEGORIE AGONISTICHE 
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5.1 Richieste di chiarimenti e interpretazione delle norme 
Il tesserato, avvalendosi del Presidente della sua Associazione Sportiva, può richiedere tramite gli 
organi periferici, chiarimenti sui regolamenti. 
Le richieste dovranno essere inviate dal responsabile regionale alla Segreteria Generale che le 
inoltrerà al settore di competenza. 

I pareri espressi dagli organi competenti costituiscono interpretazioni autentiche e definitive. 
 

5.2 Trasparenza e controllo delle competizioni 
Per tutte le competizioni organizzate dalla Federazione dovrà darsi la massima evidenza alle date, agli 
orari dei turni di gara ed ai partecipanti tramite il sito internet www.fisb.it. in modo da garantire la 
massima trasparenza sullo svolgimento delle competizioni. 

 

5.3 Partecipazione all’attività agonistica - doveri delle A.S.D. 
Prenotazione turni di gioco ed iscrizione alle varie fasi dei Campionati e tornei autorizzati dalla 
Federazione: 

a) Le prenotazioni che si riferiscono alla partecipazione degli atleti alle varie fasi dei Campionati 
organizzati dalla Federazione sono a carico del Presidente o Segretario dell’A.S.D., da farsi almeno 10 
giorni prima della data d’inizio della competizione, se non diversamente stabilito nello specifico 
regolamento. 

b) La disdetta del turno prenotato deve avvenire entro il termine specificato nel regolamento di ogni 
competizione. 

c) I nomi degli atleti nei turni prenotati, compresi quelli delle riserve laddove previste, possono essere 
variati liberamente entro le ore 13.00 del giorno precedente l’inizio della manifestazione sportiva; 

d) Decorsi i termini previsti ai precedenti commi, se non diversamente previsto nel regolamento della 
singola manifestazione, qualsiasi richiesta di variazione sarà rimessa alla valutazione del 
delegato/comitato organizzatore 

e) Il responsabile dell’organizzazione registra gli atleti su modulo cartaceo oppure on – line, se previsto, 
non appena verificata la regolarità del pagamento e comunque prima dell’inizio del turno di gioco 
prenotato; 

f) Nelle competizioni di doppio, tris e squadra, all’atto dell’iscrizione deve essere comunicato il nome del 
Capitano che rappresenterà la formazione nei rapporti con l’organizzazione della competizione e con 
gli Ufficiali di Gara; 

g) La mancata partecipazione comporta il pagamento della quota federale se prevista, e dell’eventuale 
sanzione, nei termini e secondo le procedure stabilite con delibera del Consiglio Federale e pubblicata 
sul sito federale nella tabella “ammende e tasse”, salvo in caso d’incidente o improvvisa malattia 
certificata dal medico dell’A.S.L. saranno ammesse disdette tardive. 

h) L’ASD comunicherà entro le 24 ore successive al termine della competizione, le motivazioni della 
mancata partecipazione ed invierà entro 3 giorni la documentazione necessaria all’ accertamento 
dovuto. 

 

5.4 Partecipazione all’attività agonistica - doveri degli atleti 

 

5.4.1 Tessera Federale – Modulo score 

a) L’Atleta può partecipare all’attività agonistica riservata alla sua categoria solo se in possesso della 
tessera federale. 

b) In mancanza della tessera federale o di quella provvisoria o della copia del modulo d’iscrizione 

ART. 5 - NORME GENERALI 

http://www.fisb.it/
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autentica l'atleta giocherà sub - judice fino alla verifica del possesso dei requisiti e sarà soggetto ad 
ammenda. In caso di partecipazione a gare non previste per la sua categoria sarà deferito agli Organi 
di Giustizia. 

c) Il tesserato, in qualsiasi competizione organizzata o autorizzata dalla Federazione, al momento 
dell'iscrizione, deve consegnare la propria tessera e ritirare il modulo score. 

d) Al termine della manifestazione l’atleta ritirerà la tessera, previa restituzione del modulo score 
debitamente compilato e sottoscritto; l’operazione è delegata al capitano in caso di competizioni in 
team 

e) E’ diritto dell’atleta, o del capitano in caso di competizioni in team, far sottoscrivere la propria copia 
del modulo score dal responsabile della manifestazione. 

f) In caso di discordanze nei risultati trascritti nel CRD solo lo score vidimato sarà accettato pro 
veritate. Sullo stesso ha maggior valore la stampa dei risultati rilasciata dal centro bowling, salvo che 
in quest’ultimo non siano riportate tutte le partite. 

g) Le infrazioni alle regole sopra stabilite saranno sanzionate nei termini e con le disposizioni stabilite 
con delibera del Consiglio Federale e pubblicata sul sito federale sulla tabella “ammende e tasse”. 

 

5.4.2 Partecipazioni dei cittadini stranieri: 
Agli atleti stranieri, anche non residenti in Italia, è consentito partecipare alle manifestazioni Federali, 
compresi i Campionati Italiani, ed a tutti i tornei organizzati, omologati o riconosciuti dalla FISB e/o 
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, con esclusione dei Campionati Italiani di Singolo 
categoria M1 e F1, della Finale Italiana Word Cup, del Campionato Italiano di Doppio Misto e del 
Campionato Italiano Juniores. 
I tesserati stranieri non residenti, saranno tesserati in partenza nella 2^ categoria salvo diversa 
valutazione da parte degli organi competenti. 

 

5.4.3 Divise di gioco: 
L’atleta in tutte le manifestazioni ufficiali, con deroga per i tornei Internazionali, deve indossare la 
divisa di gioco della propria A.S.D. 

a) La divisa deve avere le seguenti caratteristiche: 

a.1. Per gli uomini, pantaloni lunghi, camicia, maglietta t-shirt o polo. 

a.2. Per le donne: pantaloni lunghi, corti o gonne, fuseaux, leggings pantacollant abbinati a 

camicia, maglietta t‐shirt o polo. Non è fissata alcuna limitazione per la lunghezza dei 

pantaloni. 

b) Non è consentito partecipare alle manifestazioni ufficiali indossando pantaloni in tessuto jeans, di 

qualunque colore. Il divieto è espressamente riferito al tipico tessuto jeans e non al modello dei 

pantaloni.  L’atleta che dovesse scendere in pista indossando pantaloni in tessuto jeans, di 

qualunque colore, sarà escluso dalla gara, salvo regolarizzare la sua posizione entro i tiri di prova. 

c) Sul retro della divisa deve essere indicato il nome dell’A.S.D. ben visibile e con dimensioni superiori 

a ogni altra scritta. 

d) Gli Atleti/e di una stessa formazione devono indossare maglie identiche e pantaloni/gonne dello 

stesso colore. Gli atleti con sponsor personali potranno inserire il logo dello sponsor sul fronte 

della maglia. Le donne di una stessa formazione non possono differenziarsi nell’uso di pantaloni, 

gonne, fuseaux o altro. 

e) Ogni atleta premiato ha l'obbligo di presentarsi alla cerimonia di premiazione. Indossando la divisa 

dell’A.S.D., secondo quanto stabilito ai precedenti commi; 

f) Le infrazioni alle regole sopra stabilite saranno sanzionate secondo quanto previsto nella Tabella 

“Ammende e tasse”. 
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5.5 Comportamento degli atleti durante le competizioni sportive 
 

5.5.1 Osservanza del Codice di Comportamento sportivo 
In ottemperanza al disposto dell’art. 14 dello Statuto della Federazione, i tesserati devono attenersi 
al Codice di comportamento sportivo approvato dal CONI. 

 

5.5.2 Altre norme di comportamento 

a) Il tesserato non può tenere un atteggiamento irrispettoso, offensivo o antisportivo nei confronti 
della Federazione, dei suoi Organi Centrali e Periferici, degli UDG, degli organizzatori, degli altri atleti 
o comportamenti che possano arrecare danni all’impianto sportivo. 

b) L’atleta, durante il proprio turno di gioco, non può: 

- Utilizzare il telefonino per telefonate, fotografie, filmati chat e social. E’ permesso l’uso del 
telefonino in modalità aereo per l’ascolto della musica utilizzando cuffie senza fili. 
Agli atleti e ai coach è consentito l’uso di tablet e/o telefonini solo per applicazioni inerenti il gioco 
del Bowling (app score, live score, lane pattern, lane maps, etc.);  

- Essere blasfemo e utilizzare un linguaggio o gesti palesemente scurrili; 

- Fumare; il divieto comprende anche le sigarette elettroniche; 

- Bere alcolici o trovarsi in stato di ebbrezza; 

- Dissetarsi e nutrirsi nell'area di gioco, definita come tale la zona compresa tra la linea di fallo e 
l’ultima seduta riservata agli atleti; 

- Applicare sulla pavimentazione dell’area di gioco sostanze che impediscano agli altri atleti di poter 
fruire di normali condizioni di gioco. 

Le infrazioni alle regole sopra stabilite saranno sanzionate secondo quanto previsto nella Tabella 

“Ammende e tasse”. 
 

E’ possibile utilizzare, con le dovute accortezze, prodotti per il grip e/o per lo slide, panni per la pulizia 
delle bocce e cleaner autorizzati. 

5.6 Regole per lo svolgimento delle competizioni 

 
5.6.1 Responsabile dell’Organizzazione 

Per ogni competizione organizzata o autorizzata dalla Federazione, nel regolamento dovranno essere 
indicati il Direttore del Torneo e il Responsabile della Manifestazione, che avranno il compito di 
controllare il regolare svolgimento della competizione, risolvere eventuali controversie in 
collaborazione con gli UDG, se presenti, e garantire il preciso e puntuale adempimento di tutte le 
formalità riguardanti la manifestazione. 

 
5.6.2 Turni di gioco 
Tutte le fasi delle qualificazioni devono essere completate entro la data stabilita nel Calendario 
agonistico. 
Per i turni di qualifica dei Campionati Regionali e Italiani di Singolo il numero di atleti per coppia di 
piste deve essere minimo di tre, all’occorrenza utilizzando delle “spalle” scelte tra i tesserati FISB, che 
non siano impegnati nella competizione o nell’eventuale finale. 
Per i turni di qualificazione dei Campionati Regionali e Italiani di doppio, tris e squadra, non dovrà 
prevedersi più di una coppia di piste con un solo team per ogni turno di gioco. 
Per i Campionati Regionali e Italiani gli organizzatori sono tenuti a programmare le competizioni 
con il minor numero di turni possibile. 
Per le Finali Italiane, in caso di rinunce di atleti qualificati, saranno ammessi i ripescaggi solo se 
necessari per mantenere il format di gioco previsto. 
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5.6.3 Ordine di gioco 

L’ordine di gioco nelle competizioni in team non può essere variato, la riserva prenderà il posto del 
giocatore uscente. L’entrata della riserva andrà comunicata al responsabile dell’organizzazione prima 
del nono frame per consentire le operazioni d’inserimento. 
 

5.6.4 Composizione legale dei team 
Nelle competizioni in Team per essere valida la formazione deve essere composta da un numero 
minimo di atleti (formazione legale vedi figura 1). 
 

 
Figura 1 - composizioni team 

5.6.5 Giocatori ritardatari 
Qualsiasi giocatore o squadra giunto in ritardo, inizierà a giocare con il punteggio calcolato dal frame 
che si sta giocando sulla pista o piste assegnate. 
Se in pista da soli, inizieranno dal frame più in ritardo di quelli che si stanno giocando in quel momento 
nel turno. 

 
5.6.6 Cambio piste 

Per tutte le fasi di qualificazione e finali dei Campionati il cambio piste può avvenire ogni singola 
partita, ogni due partite o al massimo ogni tre partite. 

 
5.6.7 Piste di riserva 

Per tutti i Campionati organizzati direttamente dalla Federazione il Comitato organizzatore è tenuto 
a garantire la disponibilità di almeno una coppia di piste di riserva per ogni turno di gioco, salvo cause 
di forza maggiore. 

 
5.6.8 Lanci di prova 

 

• Competizioni di singolo con un atleta per pista: 5 minuti 

• Competizioni di singolo con due atleti per pista: 10 minuti 

• Competizioni di doppio: 10 minuti 

• Competizioni di tris 10 minuti 

 Competizioni di squadra da 4/5: 15 minuti 
 

5.6.9 Riserve 
Laddove sia prevista la possibilità di utilizzare riserve, queste devono essere comunicate al momento 
dell'iscrizione. 
Nei campionati regionali le riserve per ottenere punti validi per le classifiche ranking (regionale e 
nazionale) dovranno disputare la prova nello stesso turno del loro Team. 
Nei Campionati Italiani, alle riserve, prima del loro subentro, è consentito di eseguire dei lanci di 
riscaldamento sulle piste di riserva, se non utilizzate ai fini della competizione, per un tempo massimo 
di cinque minuti per ogni atleta presente per ogni pista (un atleta 5 minuti due atleti 10 minuti e così 
via). 
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L’utilizzo delle piste è regolato dal Responsabile dell’Organizzazione. 
 

La richiesta di sostituzione deve essere comunicata all’organizzazione entro la fine del nono frame. 
Il Capitano del team deve comunicare la nuova formazione contestualmente alla richiesta di 
sostituzione. 
Nel caso in cui un atleta si ritiri nel corso di una partita non potrà essere sostituito fino all’inizio della 
partita successiva. 

 
5.6.10 Posizioni di classifica generale dopo i match play 
Nelle competizioni stile match-play la posizione dei perdenti sarà determinata in base alla classifica 
prima degli scontri a eliminazione. 

 
5.6.11 Regole sulla parità 
Per tutte le competizioni organizzate od autorizzate dalla Federazione: 
 
a) In caso di parità nelle classifiche per totale birilli la posizione più alta in classifica sarà dell’atleta o 
del team che avrà totalizzato l’ultima partita più alta hdcp compreso. In caso di nuova parità varrà la 
penultima partita e così via; 
 
b) In caso di parità nelle classifiche round robin (Petersen) la migliore posizione verrà assegnata a chi 
avrà vinto lo scontro diretto, qualora sussista ancora la parità si aggiudicherà la posizione chi avrà il 
totale birilli più alto esclusi gli abbuoni; 
 

c) In caso di parità nelle classifiche a punti: 

- Se il format è per scontri diretti la posizione più alta sarà dell’atleta/team che avrà vinto lo scontro 
diretto, in caso di parità all’ultimo incontro varrà il totale birilli. 

- Se il format è per totale punti varrà il totale birilli, in caso di successiva parità varrà la regola stabilita 
per la classifica a totale birilli; 
 

d) In caso di parità negli scontri testa a testa si giocheranno il 9° e 10° frame ripartendo da score zero 
finché la parità sarà interrotta. Se la parità riguarda due team, ciascun team deciderà quale atleta 
giocherà il 9° e 10° frame. Per il primo frame gli atleti saranno sistemati sulle piste dove hanno 
terminato la partita. L’atleta o il team con la migliore posizione di classifica, prima degli scontri testa 
- a testa, sceglierà l’ordine di partenza. In caso di nuova parità la stessa sarà risolta con il sudden death 
(vince il team che al primo lancio successivo farà di più.). I tie-break si giocano a scratch. 

 
5.6.12 Punteggio massimo partita singola 

- Il punteggio massimo della partita compreso di hdcp è 300 
es. un atleta M3, nel realizzare la partita scratch da 290 a 300, avrà come totale definitivo 300. 
 

5.6.13 Partecipanti ai campionati italiani 
- I Campionati e le Qualificazioni Regionali servono da selezione ai Campionati Italiani e alle Finali 
Italiane. Il numero dei posti assegnati per regione sarà deciso dalla CTS in base ai partecipanti alle 
prove regionali, nei campionati che prevedono più fasi saranno calcolati sul numero degli atleti/team 
che abbiano acquisito il diritto a partecipare alla finale nazionale. 

 
- Le prime assegnazioni dei posti ai campionati italiani saranno determinate utilizzando il foglio di 
calcolo Excel «assegnazioni campionati italiani» reperibile nel sito federale alla sezione Trasparenza - 
Regolarità delle competizioni e dei campionati.  
In caso di rinunce i posti resisi disponibili saranno assegnati alle regioni che hanno dato disponibilità 
secondo l’ordine del numero dei partecipanti ai campionati regionali. 
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Premessa: 

 
Fonti ufficiali ETBF confermano che la stessa ETBF nonché la World Bowling adegueranno i 
regolamenti con le nuove normative annunciate dalla USBC riguardo l’eliminazione del foro di 
bilanciamento a partire dal 1° agosto 2020; tuttavia, non riconoscono il periodo di transizione 
annunciato dalla USBC già partito il 1° agosto 2018, data dalla quale anche la FISB accetta l’uso di 
bocce senza foro di scarico e che rientrino nelle 3 oz. di differenza per ogni lato di pesatura statica 
(come da comunicato del 3 agosto 2018). 
La FISB ha deciso di mantenere la linea intrapresa dalla USBC continuando ad accettare il periodo 
transitorio entro il quale, durante l’attività agonistica nazionale e tutti i prossimi campionati italiani, 
sarà consentito l’uso di attrezzatura che aderisca al regolamento in essere o al regolamento che 
entrerà ufficialmente in vigore il 1° agosto 2020, così da favorire i giocatori nell’adeguamento e/o 
integrazione della propria attrezzatura. 
È importante però che gli atleti sappiano che in caso di partecipazione a manifestazioni internazionali 
(se non diversamente specificato) e/o campionati europei e mondiali, potranno usare esclusivamente 
attrezzatura con caratteristiche che rientrino nell’unico regolamento attualmente riconosciuto da 
ETBF e WB (1 oz. di differenza lato destro/sinistro, 1 oz. di differenza pollice/dita, 3 oz. di differenza 
top/bottom, ecc.). 

 
Regole: 

 

6.a) Ai fini del regolare utilizzo delle attrezzature sportive, la FISB riconosce e utilizza le regole 
internazionali con le limitazioni e gli adeguamenti deliberati dalla FISB. 
Gli atleti che partecipano a competizioni organizzate e/o autorizzate dalla FISB possono utilizzare 
unicamente attrezzature ai sensi di quanto stabilito dai Regolamenti dagli Organi Internazionali. 

 

6.b) In ogni competizione, gli Atleti/e, AVRANNO COME UNICO OBBLIGO, di presentare l’elenco 
dell’attrezzatura che si intende utilizzare nella competizione, nel numero massimo consentito dal 
regolamento, utilizzando il modulo scaricabile dal sito Federale e compilato in maniera leggibile in 
ogni sua parte 

 

6.c) La compilazione errata dell’elenco bocce comporta una sanzione economica solo nel caso in cui 
il Tecnico controllore attesti che la boccia riportata in elenco sia identificabile comunque in maniera 
corretta. 

Nel caso in cui il tecnico controllore, non può identificare la palla, tutto l’elenco viene considerato 
NULLO e l’Atleta squalificato dalla competizione. 

 

6.d) La mancata presentazione al controllo anche di una sola boccia dichiarata nell’elenco di 
presentazione dell’attrezzatura equivale ad una boccia irregolare, cosi come avere nell’ area di gioco 
una palla non presente nell’ elenco consegnato ad inizio della manifestazione. 

 
6.h) Le manifestazioni del Circuito Esordienti e del Settore Aziendale e Seniores, dei Giochi Sportivi 
Studenteschi, del Circuito Amatoriale, i tornei e le manifestazioni promozionali omologati e/o 
autorizzati dalla Federazione, organizzati da A.S.D., Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, Leghe 
Sportive riconosciute, sono esentate dal controllo bocce. 

 

ART. 6 - ATTREZZATURE SPORTIVE 
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Nelle manifestazioni Federali o torneo autorizzato, i tecnici FISB incaricati possono eseguire il 
controllo, in qualsiasi momento, sulla regolarità delle attrezzature sportive. 

 
L'uso di attrezzatura non regolare comporta sanzioni, in primis l’espulsione dalla competizione. 

 
Ai vincitori dei Campionati Italiani potrà essere eseguito il controllo delle bocce ai fini 
dell’omologazione del risultato. 

 
Le modalità di controllo bocce, nei campionati o finali Italiane, saranno indicate nei regolamenti 
emessi dalla CTS prima della competizione. 
 

 

Per lo studio, la prevenzione e la repressione del fenomeno del doping e per la predisposizione dei 
controlli previsti dalla legge e dai relativi regolamenti, la F.I.S.B. si adegua alle norme emanate dallo 
Stato, dal CONI, dal CIO e dalla WADA World Anti-Doping Agency attraverso il riconoscimento dei 
principi ivi enunciati nel regolamento sanitario a cui tutti i tesserati devono rigidamente attenersi. 
Tutti gli Atleti/e tesserati alla F.I.S.B. che svolgono attività agonistica sono soggetti al controllo 
sanitario e Anti doping.  

 

La Federazione Italiana Sport Bowling assicura tutti i tesserati delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, gli Ufficiali di Gara e i Dirigenti Federali come da normativa CONI. La polizza 
assicurativa è custodita in Segreteria. 

 

La FISB, per controllare l’applicazione e il rispetto delle regole Nazionali e Internazionali di gara, 
durante le competizioni da essa organizzate e/o autorizzate, utilizza Ufficiali di Gara tra quelli 
certificati dalla Commissione Nazionale Arbitri (C.N.A.) e abilitati all’esercizio dell’attività secondo 
quanto stabilito nel Regolamento Arbitri. 
Nelle competizioni autorizzate dalla Federazione gli organizzatori hanno la facoltà di avvalersi degli 
Ufficiali di Gara al fine di garantirsi il regolare svolgimento delle gare, diversamente avranno essi stessi 
la completa responsabilità del controllo e dell’osservanza delle Regole Federali. 
Per le Finali Regionali i CR/Delegati possono avvalersi degli UDG se le circostanze lo richiedono mentre 
per le Finali Italiane la presenza degli UDG è obbligatoria senza deroghe e la loro designazione è a cura 
del D.N. 
La richiesta di designazione, da inviare al Designatore Nazionale (D.N.), è a cura dell’organizzazione 
della competizione. Gli ufficiali di gara non possono ricoprire in nessun caso la carica di responsabili 
del torneo. 

 

Le piste di gioco utilizzate per i Campionati, le manifestazioni Federali e/o i Tornei autorizzati, devono 
aver ottenuto l’omologazione da parte della FISB. 
L’omologazione a cura della Federazione, deve essere richiesta tramite la Segreteria Federale 
utilizzando gli appositi moduli. 
L’omologazione ottenuta ha validità biennale con scadenza al 31 dicembre. 

ART. 7 – ANTI‐DOPING – REGOLAMENTO SANITARIO 

ART. 8 – ASSICURAZIONE 

ART. 9 – UFFICIALI DI GARA 

ART. 10 - OMOLOGAZIONE PISTE - ATTREZZATURE - IMPIANTI 
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L’attività Sportiva Federale si suddivide in: 

 
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ORGANIZZATA DALLA FEDERAZIONE 

Comprende: 

11.1 CAMPIONATI ITALIANI e REGIONALI 

a) Campionato di Doppio Misto. 

b) Campionato di Singolo 

c) Campionato di Doppio 

d) Campionato di Squadra 

f) Campionati Seniores. 

g) Campionati Juniores 

 

11.2 TORNEI FEDERALI 

a) Coppa Italia 

b) World Cup - Riservata alla 1^ categoria maschile e femminile 

c) Silver Cup - Riservata alle categorie 2^ 3^ e 4^ maschile e il femminile 

d) FISB250 e FISB500 - Riservati a tutte le categorie 

e) Circuito femminile 
 

11.3 ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA ORGANIZZATA DALLA FEDERAZIONE 

a) Settore Bowling d'Azienda 

b) Manifestazioni per atleti con disabilità 

c) Circuito Pre Agonista/Esordienti 

d) Manifestazioni per esordienti organizzate da Enti e/o ASD 
 

11.4 ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE ORGANIZZATA DALLA FEDERAZIONE 

a) Giochi sportivi studenteschi 

b) Programma amatoriale FISB - attività sportiva di Centro Bowling 
 

11.5 TORNEI AUTORIZZATI OMOLOGATI DALLA FEDERAZIONE 

a) Tornei Internazionali inseriti nel calendario Europeo dell’ETBF 

b) Tornei autorizzati (vedi RTS – sezione Agonistica) 

c) Tornei promozionali per la raccolta fondi a favore di Enti riconosciuti 

 

11.6 ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA ORGANIZZATA O AUTORIZZATA DALLA FEDERAZIONE 
Qualsiasi altra manifestazione federale approvata e/o licenziata dal Consiglio Federale. 

 

11.7 CALENDARIO AGONISTICO 
Il Calendario Agonistico delle competizioni è predisposto dalla Commissione Tecnica Sportiva 
incaricata, approvato dal Consiglio Federale e pubblicato a cura della Segreteria Generale. 
 
 

ART. 11 - PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 



 

15 B 

 

 

Tutti i tesserati FISB possono fare parte delle rappresentative Nazionali. 

Gli atleti delle Nazionali, vengono sensibilizzati ad avere un comportamento consono al ruolo che 
rappresentano. 

Gli atleti per far parte delle rappresentative Nazionali dovranno aver partecipato comunque ad un 
numero minimo di almeno 4 (quattro) fasi regionali. 

Le competizioni regionali in questione sono nella specialità di singolo, doppio, tris e coppa Italia. 

Il responsabile del settore delle Nazionali e/o commissione, in accordo con i CT e con la Presidenza 
valuteranno e decideranno l’eventuale esclusione di un Atleta/e. 

L’Atleta convocato non può esimersi dalla convocazione se non per gravi e giustificati motivi da 
comunicare, per iscritto, alla Presidenza Federale. Non può partecipare, nei giorni in cui la Nazionale 
è impegnata in raduni e/o competizioni, anche se per assenza giustificata, a nessuna manifestazione 
o torneo da chiunque organizzato in Italia o all’estero e l’A.S.D. di appartenenza sarà ritenuta 
responsabile delle eventuali violazioni. 

 

La Segreteria Federale, informa l’Atleta, il Presidente dell’A.S.D. d’appartenenza, il Comitato Regionale 
e i Consiglieri Nazionali dell'avvenuta convocazione. 
Il Presidente dell’A.S.D. d'appartenenza dell’atleta convocato e l’atleta devono confermare la 
disponibilità secondo le procedure e nei tempi indicati dalla Segreteria Generale. L’Atleta convocato 
è obbligato ad attenersi a tutto quanto disposto dal Commissario Tecnico e dal Dirigente 
accompagnatore, designato dalla Federazione, che possono prendere qualunque provvedimento ivi 
compreso l’immediato rientro in sede. 

 

Eventuali osservazioni o reclami di qualsivoglia natura potranno essere indirizzate al Presidente 
Federale e al coordinatore della Nazionale con lettera motivata e firmata per raccomandata A.R. 
Non saranno ammesse né tollerate altre forme di contestazione private o pubbliche, dirette o 
indirette, sia verbali sia scritte o a mezzo stampa o social network. 
Il Commissario Tecnico deve comunicare al Presidente, in qualità di Responsabile dell’area tecnica, i 
nomi degli Atleti convocati. 

 
 

 

Tutti gli atleti, esclusi gli esordienti, possono partecipare liberamente ai tornei all’estero da chiunque 
organizzati. Chi intende partecipare a tornei all’estero è tenuto a informare la segreteria, anche via e-
mail indicando data e località del torneo cui partecipa tramite l’ASD di appartenenza. 
La mancata comunicazione comporta il pagamento della sanzione stabilita nel modulo ammende e 
tasse. 

 

 

Chiunque voglia richiedere l’autorizzazione della Federazione per organizzare un torneo può farlo nel 
rispetto delle regole federali. La richiesta non è un vincolo di autorizzazione. 
Una volta inserito in calendario ed autorizzato dall’organo competente, si potrà iniziare l’iter di 
approvazione del regolamento da pubblicare sul sito Federale. 

ART. 12 - RAPPRESENTATIVE NAZIONALI 

ART.13 – PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI FISB AI TORNEI ESTERI 

ART.14 – PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI E RICHIESTE DEI TORNEI AUTORIZZATI DALLA FISB. 



 

16 B 

L’autorizzazione comporta l’inserimento dei risultati nel CRD. 
Gli organizzatori dei tornei autorizzati devono provvedere all’inserimento dei risultati online seguendo 
le procedure indicate dalla segreteria. 
La partecipazione dei tesserati a tornei organizzati dalle A.S.D., Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti che non hanno richiesto la preventiva autorizzazione implica l’esclusione 
dell’omologazione dei loro risultati. 

 

15.1 Norme generali - atleti: 
In tutte le competizioni organizzate dalla Federazione non possono partecipare atleti professionisti 
con esclusione dei Tornei del circuito EBT. 

 

15.2 Categorie agonistiche per le competizioni organizzate dalla Federazione. 
Le competizioni si svolgeranno per categorie agonistiche e/o per gironi e saranno giocate con o senza 
handicap (vedi RTS sezione Attività Agonistica) 

 

15.3 Campionati e Qualificazioni Regionali 
I Campionati e le Qualificazioni Regionali servono da selezione ai Campionati Italiani e alle Finali 
Italiane. 
I Campionati Regionali devono essere disputati nelle date indicate nel calendario o entro il termine 
ultimo stabilito nel Calendario Federale. 

 
Deve essere prevista, per quanto possibile, la premiazione sul podio. 
Il Comitato o Delegato Regionale, in accordo con la direzione degli impianti sportivi interessati, deve 
stilare un calendario con le sedi delle gare che deve essere esposto in ogni impianto di bowling della 
Regione. 

 
Il Comitato o Delegato Regionale deve redigere e pubblicare, in tempo utile, il regolamento di ogni 
Campionato Regionale con i relativi turni di gioco. 
I Presidenti/Delegati regionali devono registrare i risultati on line secondo le procedure indicate dalla 
Segreteria entro il termine della gara. Entro dieci giorni dal termine della prova dovranno provvedere 
al versamento delle quote previste direttamente nelle casse federali attraverso il circuito bancario o 
postale. 

 
Gli Atleti d’interesse Nazionale e i Dirigenti che dovranno rappresentare l'Italia all’estero, qualora per 
concomitanza di date fossero impossibilitati a partecipare ai Campionati Regionali, potranno 
anticipare in classifica i Campionati in turni che rispettino il format del torneo. 
L’atleta iscritto alla prova e impossibilitato a parteciparvi dovrà, tramite l’A.S.D. d'appartenenza, 
comunicarlo entro il giorno di chiusura delle prenotazioni stabilito dall’organizzazione e comunque 
non oltre le 48 ore prima dell’inizio della competizione. Se la disdetta sarà eseguita oltre tali termini 
l’A.S.D. sarà tenuta al pagamento dell’intera quota di partecipazione e l'atleta non potrà partecipare 
a nessun’altra manifestazione concomitante né in Italia né all’estero. 
Solo per cause di forza maggiore documentate o di malattia certificata dal medico dell’A.S.L. saranno 
ammesse disdette tardive. 

 

15.4 Campionati Italiani e tornei Federali 
I Campionati Italiani sono organizzati dalla CTS con il supporto della CTA e del Segretario Generale ed 
in collaborazione con i Comitati Regionali interessati e, con la Direzione dell'Impianto Sportivo che 
ospita la manifestazione. 

ART. 15 - NORME GENERALI PER LE COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA FEDERAZIONE. 
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La FISB può avvalersi del supporto di uno specifico Comitato Organizzatore Campionati Italiani, 
nominato ad hoc, che affianca il Segretario Generale, applicando il protocollo unico di svolgimento 
delle manifestazioni, all’uopo predisposto. 

 
La CTS redige il regolamento della manifestazione, le regole di svolgimento e gli orari di gioco e lo invia 
al Segretario Generale che provvede ad inoltrarlo ai Comitati Regionali che lo renderanno pubblico a 
tutte le A.S.D di Loro competenza. 

 
Il diritto di partecipare alle finali dei Campionati Italiani di Team è acquisito dalle A.S.D., che potrà 
formare i Doppi, i Tris e le Squadre da Atleti/e, regolarmente tesserati/e, che abbiano disputato 
almeno una fase della competizione (salvo particolari specifiche appositamente descritte nell’RTS - 
Sezione Agonistica) 

 
 All’atto della pubblicazione dei Regolamenti di ciascuna manifestazione possono essere apportati 
cambiamenti alle regole del presente regolamento, in ragione delle condizioni di luogo, di tempo e di 
gioco. 

 

15.5 Quote Federali 
Tutte le quote Federali per l’iscrizione ai Campionati e finali Italiane sono decise con delibera del 
Consiglio Federale e riportate nell’apposita tabella di riferimento. 

 

15.6 Pubblicazione dei risultati 
I risultati delle competizioni organizzate e/o autorizzate dalla Federazione sono pubblicati a cura della 
FISB e/o degli organizzatori sul Sito Federale www.fisb.it. 
La pubblicazione anche su altri siti internet è consentita solo se richiesto sul regolamento del torneo 
approvato dalla C.T.S. 
Possono essere liberamente pubblicati da terzi anche su testate giornalistiche, a condizione che sia 
evidenziato il logo della Federazione e l’indicazione del sito internet federale: www.fisb.it. 

  

file:///C:/Users/Utente/Desktop/www.fisb.it
file:///C:/Users/Utente/Desktop/www.fisb.it


 

18 B 

 

 

16.1 Richieste ed eventuale assegnazione e organizzazione tornei. 

Le A.S.D. per richiedere l'assegnazione di un torneo devono: 

- Essere affiliate alla Fisb come A.S.D.  agoniste; 

- Non avere pendenze economiche in corso o sanzioni disciplinari; 

- Organizzare il torneo in un Centro Bowling omologato; 
 

Una volta inseriti nel calendario federale, le richieste di approvazione dei regolamenti di questi tornei, 
così come la rinuncia alla data assegnata, devono pervenire in segreteria almeno 60 giorni prima 
dell’inizio della manifestazione. 
La comunicazione di annullamento di un torneo già approvato deve pervenire almeno 30 giorni prima 
della data d’inizio. 
In caso di mancata comunicazione in termini sarà applicata un’ammenda come riportato nella tabella 
ammende e tasse. 

All’atto dell’approvazione la CTS potrà richiedere eventuali adeguamenti del format. 
Il regolamento deve prevedere le regole riguardanti la prenotazione e la disdetta dei turni di gioco. 

 
Dalla data di pubblicazione del calendario gare è possibile presentare nuove richieste di tornei nelle 
date indicate ancora disponibili in calendario. 

 

16.2 Approvazione dei tornei in calendario 
Il regolamento è approvato entro 15 giorni dalla ricezione e pubblicato sul sito federale, solo da quel 
momento è possibile la diffusione sul web o su carta. 
La Federazione approva il Regolamento di questi tornei, limitandosi a controllare che non sia contrario 
alle norme e disposizioni deliberate dal Consiglio Federale e ai principi sportivi del C.O.N.I. della W.B. 
dell’E.T.B.F. e della F.I.S.B. 
Il regolamento approvato e pubblicato non può subire alcun tipo di variazione, salvo che la modifica 
sia stata approvata dalla FISB. 

In caso contrario il torneo potrà essere annullato d’ufficio o, se già disputato, sarà invalidato. 
In caso d’invalidazione l’A.S.D. è la sola responsabile di ogni conseguenza economica nei confronti dei 
partecipanti sarà immediatamente sospesa dall’attività agonistica e deferita agli Organi di Giustizia. 

 

Il regolamento approvato, laddove sia esposto o pubblicato, deve chiaramente indicare lo status di: 
Torneo Approvato dalla Federazione Italiana Sport Bowling. 
L’elenco dei partecipanti deve essere affisso nella sede di gioco, pubblicato su internet e aggiornato 
al termine di ogni turno di gara. 
La pubblicazione anticipata del regolamento rispetto alla data di approvazione comporta 
l’annullamento della manifestazione in calendario. 
Per l’organizzazione dei tornei autorizzati, contestualmente alla conferma di inserimento nel 
calendario agonistico Federale, l’A.S.D. organizzatrice deve versare alla Federazione la quota 
d’iscrizione fissata a titolo di contributo per l’autorizzazione e l’omologazione dei risultati. 
L’attestazione del versamento deve essere allegata al regolamento da approvare pena la perdita del 
diritto d’organizzazione e la cancellazione del torneo dal calendario. 

 

16.3 Pubblicità e sponsorizzazioni 
Nei tornei d’interesse Internazionale e Nazionale è nella facoltà dell’organizzatore la diffusione per 
mezzo di trasmissione televisiva delle fasi del torneo, anche utilizzando pubblicità e sponsorizzazioni. 

ART. 16 - NORME GENERALI COMPETIZIONI AUTORIZZATE DALLA FEDERAZIONE. 
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La Federazione conserva il diritto di poter diffondere le fasi del torneo sia per trasmissione televisiva 
sia via web, utilizzando propri mezzi, in accordo con l’organizzatore. 

 

16.4 Quote federali, tutela dei tornei Internazionali e Nazionali autorizzati. 
Le quote federali di tutti i campionati e tornei autorizzati sono fissate con delibera del Consiglio 
Federale e sono riportate nell’allegato: “Quote federali”. 

Gli organizzatori devono versare le quote stabilite per ogni singola fattispecie con bonifico bancario e 
devono allegare la ricevuta di avvenuto versamento alla domanda di approvazione del Regolamento 
del torneo. 
I tornei sono tutti considerati Nazionali e non vi è nessuna limitazione di partecipazione da parte degli 
atleti (esclusi gli esordienti). In caso di più Tornei sul territorio Nazionale gli Atleti possono partecipare 
ad un SOLO EVENTO. 

 

16.5 Partecipazione di atleti professionisti 
In tutti i tornei autorizzati dalla Federazione, non possono partecipare atleti professionisti con 
esclusione dei Tornei del circuito EBT. 

 

16.6 Turni di gioco e date in calendario 
Tutti i tornei autorizzati, con la sola eccezione dei tornei Internazionali EBT - ISBT, devono svolgersi 
dal lunedì alla domenica della settimana in cui è prevista la finale. 

 

16.7 Prenotazioni 
Le prenotazioni dovranno essere fatte da un dirigente dell’A.S.D. richiedente. 
L'A.S.D. organizzatrice del torneo deve accettare le prenotazioni solo se sono eseguite nel rispetto 
delle norme e dei tempi fissati dal regolamento del torneo. 
Devono prevedersi date di prenotazione differenti per favorire la partecipazione degli atleti residenti 
nelle regioni più distanti. 
Le liste d’attesa devono essere trasparenti in modo da garantire un regolare accesso al turno di gioco 
da parte degli atleti in lista. 

 

Le prenotazioni telefoniche devono essere seguite da conferma scritta (fax o telegramma o E‐mail) 
entro i tre giorni successivi. 

Trascorso tale termine l'organizzatore può assegnare ad altri i posti non confermati. 
L’A.S.D. è responsabile dei turni di gioco confermati e non giocati ed è tenuta a pagare 
all’organizzazione le quote stabilite nel regolamento del torneo entro il termine perentorio di cinque 
giorni dalla data di conclusione del torneo. In caso di mancato pagamento, l’A.S.D. organizzatrice, 
verificata l’inerzia dell’A.S.D. morosa e dopo formale richiesta rimasta inevasa, trascorsi 30 giorni dal 
termine della competizione può denunciare la morosità alla Segreteria Generale per i provvedimenti 
del caso. 

 

16.8 Pubblicazione dei risultati 

Gli organizzatori dei tornei autorizzati hanno l’obbligo di compilare il report dei risultati messo a 
disposizione dalla Federazione seguendo le procedure indicate dalla Segreteria, inviandolo 
all’indirizzo risultati@fisb.it   al termine di ogni turno di gioco. 

La pubblicazione delle classifiche sul sito federale avverrà in automatico all’invio del format. 
Con l’ottenimento dell’autorizzazione, l’organizzatore si obbliga alla pubblicazione dei risultati sul sito 
internet della federazione. 

Gli organizzatori avranno facoltà di pubblicare i risultati anche su siti dedicati purché siano stati 
segnalati nel regolamento inviato in segreteria. 

mailto:risultati@fisb.it
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La pubblicazione su internet dei risultati è obbligatoria per evidenziare che si tratta di competizioni 
autorizzate dalla federazione, avendo cura di mettere in risalto il logo FISB e il link del sito internet 
federale: www.fisb.it; 

 

16.9 Assenza di qualificati alla finale 
 In tutti i tornei non è consentito alcun tipo di ripescaggio per l’accesso alla fase finale in caso di 
assenza di atleti qualificati. 

I regolamenti dei tornei autorizzati devono prevedere le regole per la destinazione del premio in caso 
di assenza d’atleti qualificati alla finale. 

 

16.10 Omologazione risultati 
Ai fini del calcolo della media federale ufficiale tutti i risultati dei tornei Federali e quelli “autorizzati” 
saranno imputati nel CRD. 

 
Per la classifica Ranking Nazionale vengono presi in considerazione solo i Campionati e/o tornei 
dedicati. 

 

 

FISB250: 
Le caratteristiche peculiari di questa tipologia di torneo sarà quella di avere un basso costo di 
iscrizione e un rimborso spese finale calcolato sulla base dei reali partecipanti alla competizione.  
Vedi paragrafo sezione attività agonistica Tornei Autorizzati 

 

FISB500: 
Le caratteristiche peculiari di questa tipologia di torneo sarà quella di avere un costo di iscrizione di 
medio livello con un rimborso spese finale calcolato in base a tabelle di partecipazione. 
Vedi paragrafo sezione attività agonistica Tornei Autorizzati: 
 
Per i tornei autorizzati il montepremi dovrà essere garantito dall’ ASD organizzatrice, eventuali quote 
eccedenti saranno ripartite in modo proporzionale tra tutti i finalisti.  
Vedi paragrafo sezione attività agonistica 

 

 

Sotto la supervisione della FISB sono inseriti nel calendario agonistico tre date di tornei di singolo 
denominati rispettivamente: FISB250 e FISB500 che faranno parte a pieno titolo per assegnare i punti 
necessari allo sviluppo della classifica Ranking Nazionale per l’anno 2020. 

Tali tornei saranno di esclusiva assegnazione da parte della C.T.S.  

Nota Bene: 
È divieto assoluto l’entrata in finale con modalità diverse, se non quelle determinate dalla classifica 
generale. 
Per queste tipologie di torneo, se ritenuto valido dall’organizzazione, potranno essere previsti premi 
speciali e/o finali di consolazione. 
Le finali di consolazione non assegneranno punti per la classifica Ranking Nazionale. 

ART. 17– DISPOSIZIONE UNICA PER I RIMBORSI/MONTEPREMI DEI TORNEI AUTORIZZATI. 

ART. 18 - TORNEI FEDERALI RANKING FISB 250 / 500 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/www.fisb.it


 

21 B 

 

 

Le A.S.D. interessate potranno richiedere alla Commissione Tecnico Sportiva l’opportunità di 
organizzare un torneo autorizzato. Il torneo potrà essere regolamentato in assoluta libertà da parte 
della A.S.D. organizzatrice. I moduli di richiesta per la stagione 2021 dovranno essere debitamente 
compilati e pervenire alla Segreteria entro il 30 giugno 2020. 
La richiesta sarà attentamente vagliata ed eventualmente approvata contestualmente con la stesura 
del calendario Federale 2021. I tornei verranno inseriti e pubblicizzati sul sito Federale. 
Nel caso in cui gli organizzatori esprimessero il desiderio di inserire il loro torneo nell’ambito del 
Circuito Federale, con la relativa assegnazione dei punti agli atleti e alle atlete nella classifica Ranking 
Nazionale, dovranno concordare il format con la Commissione Tecnica Sportiva 
(vedi RTS - Sezione Agonistica). 

ART. 19 – SPECIFICA PER I TORNEI NAZIONALI “AUTORIZZATI” 


