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      IL PRESIDENTE FEDERALE       P.IVA 09487551005 / C.F. 96079940589 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

n.17 del 31 marzo 2021 

LINEE GUIDA PER EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI BOWLING 

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI 

Campionato Italiano Doppio Misto - 10 e 11 aprile 2021 presso il Mondial Bowling di Ciampino  

IL PRESIDENTE FEDERALE 

in previsione della competizione sportiva nazionale denominata Campionato Italiano Doppio Misto in 

programmazione per i giorni del 10 e 11 aprile 2021 presso il Mondial Bowling di Ciampino,  

tenuto conto 

 della confluenza presso un unico centro Bowling di molti soggetti di provenienza da ogni parte di Italia,  

 della grande diffusione del contagio da COVID 19 attualmente ancora in essere;  

ritenuto 

necessario integrare le ‘Linee guida per eventi e competizioni sportive di bowling’, come già anticipato con la 

comunicazione del 22 marzo 2021 del Segretario Generale agli organi territoriali; 

dispone  

- che tutti gli atleti e le atlete partecipanti effettuino un test molecolare o antigenico ovvero un tampone rapido per 

verificare la negatività da Covid 19, non antecedente alle 48 ore rispetto all’arrivo alla sede del Campionato 

Italiano; 

- che il referto dell’indicato test o tampone dovrà essere esibito all’ingresso del Centro Bowling. Per essere 

autorizzati all'ingresso, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici 

della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati 

sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in conformità con lo specifico protocollo adottato 

dalla Fisb; 

conferma 

che la competizione, secondo quanto disposto dalle linee guida si svolgerà “a porte chiuse”. 

Manda alla Commissione Tecnica Sportiva di inserire le presenti disposizioni nel Regolamento per l’indicata 

competizione. La presente delibera verrà portata a ratifica del prossimo consiglio federale. 

Roma, 31 marzo 2021        Il Presidente Federale 

              f.to Cosimo Zecca 


