Roma, 29 ottobre 2014

Prot. 3882/er
A tutti i
Comitati Regionali
Centri bowling interessati

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES MASCHILE E FEMMINILE
DI SINGOLO DOPPIO TRIS E ALL-EVENTS
6-7-8 Dicembre 2014
Bowling Polisport San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051/450755
Via Speranza n° 1
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Reno Bowling di Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051/570658
Via S. Pellico n° 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Responsabili della manifestazione: Piacentini Mario Vice Presidente FISB/CTS; con la collaborazione
del CIS Sigg. Benvenuti Gabriele e Sciascia Giuseppe, il Comitato Regionale Emilia Romagna
Ufficiali di gara: designati dalla CNA
Prenotazioni
Nella tabella allegata sono indicati, per ciascuna Regione, il numero complessivo degli atleti ammessi
alla finale e che abbiano effettuato almeno due prove regionali.
Eventuali posti vacanti saranno assegnati a chi ne abbia dato la disponibilità.
I Presidenti/Delegati Regionali dovranno comunicare alla Segreteria Federale entro il 21 Novembre p.v. i
nominativi degli atleti che richiedano la partecipazione in quanto aventi diritto, con relativo n° di tessera,
categoria e data di nascita.
Una volta che la Segreteria comunicherà l’inserimento anche degli atleti “ in quota di riserva” gli atleti
prenotati e impossibilitati a partecipare sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, secondo quanto
sancito dalle Norme Generali dei Campionati Italiani.
Regolamento tecnico del Campionato
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.Q. e F.I.S.B. ed in particolare all’art. 5 - Norme Generali
e all’art. 6 - Attrezzature Sportive dell’RTA.
Con riferimento a quanto previsto dall’ultimo paragrafo del punto 15.5 del RTA 2014, la procedura
riguardante il controllo delle attrezzature è modificata come segue.
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Ogni atleta deve, tassativamente, consegnare all’atto dell’iscrizione la scheda bocce compilata (max n°8
bocce), che deve riportare esplicitamente il n.ro d’ordine e la firma del Tecnico abilitato che ha certificato
la regolarità delle attrezzature (Art.6 RTA 2014).
Nel caso in cui l’atleta non sia in condizione di farsi firmare la scheda bocce, potrà allegare le fotocopie
delle schede di certificazione delle bocce firmate, rilasciategli dal Tecnico abilitato.
In mancanza di quanto sopra all’atleta non sarà consentito di partecipare alla manifestazione.
Nell’area di gioco ogni atleta potrà introdurre solamente sei bocce come sancito al comma c dell'art. 4 delle
Regole di gioco FISB.
Al termine della manifestazione sarà eseguito un controllo a campione delle bocce per gli atleti vincitori dell'
All-events di ogni fascia.
A due atleti è consentito utilizzare la stessa boccia, purché sia stata regolarmente registrata da entrambi
sulle schede presentate all’atto dell’iscrizione.
Per le Divise di Gioco vedasi l’art. 2, lett. b del regolamento Settore Senior.
Eventuali controversie saranno risolte dagli U.D.G. Federali, fermo restando il diritto di ricorso agli Organi di
Giustizia Federale.
Nelle competizioni di doppio sia maschile che femminile il doppio formato da un atleta di una fascia ed un
atleta di una fascia diversa sarà classificato nella fascia corrispondente all'atleta con età minore.
Esempio : Doppio formato da atleta fascia B e atleta fascia C va nella classifica di doppio di fascia B
Doppio formato da atleta fascia A e atleta fascia B o C va nella classifica di doppio di fascia A
Per quanto non previsto nel presente regolamento, farà testo quanto sancito dall’ R.T.A. - F.I.S.B. e dalle
norme F.I.Q.
Le formazioni dei doppi e dei tris saranno formate a libera scelta dagli atleti appartenenti alla stessa
regione, curando per quanto è possibile, di formare i doppi (maschili) con giocatori della stessa fascia
di età.
Una volta composte le formazioni, i giocatori rimasti liberi verranno abbinati a giocatori di altre
regioni sia in doppio che in tris, e concorreranno per i titoli Italiani.
Si prega all'atto della iscrizione di comunicare oltre a nome, cognome, tessera, AS di appartenenza,
categoria federale, anche la data di nascita onde consentire di determinare la fascia di età di
appartenenza e quindi l'eventuale HDCP di età.

Per la composizione dei turni di gioco gli atleti del settore maschile sono stati divisi in due gruppi denominati
A e B a secondo della regione di appartenenza.
Gruppo A : Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna
Gruppo B: Friuli, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia
Singolo maschile presso il centro Bowling di San Lazzaro di Savena (BO)
Sabato 6 Dicembre ore 8.30 (tiri di prova 8.20) Gruppo "A"
Domenica 7 Dicembre ore 8.30 (tiri di prova 8.20) Gruppo "B"
Ogni atleta effettua 6 partite con HDCP di categoria e d’età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ serie di due partite il sorteggio piste è effettuato dall’organizzazione, le serie successive con
spostamento secondo tabella esposta nel bowling.
A tutti gli atleti over 65 viene attribuito un HDCP supplementare pari ad un birillo per ogni anno superiore a
65. (Es. 75 anni compiuti, 10 birilli di handicap).
Al termine delle sei partite sarà proclamato CAMPIONE ITALIANO il giocatore che avrà totalizzato il
maggior numero di birilli (HDCP compreso) della propria fascia.
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Le partite sono valide per le classifiche All-Events e Master.
Singolo femminile presso il centro Bowling di Casalecchio di Reno (BO)
Lunedi 8 Dicembre ore 8.30 (tiri di prova 8.20) turno unico
Ogni atleta effettua 6 partite con HDCP di categoria e d’età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ serie di due partite il sorteggio piste è effettuato dall’organizzazione, le serie successive con
spostamento secondo tabella esposta nel bowling.
A tutti gli atleti over 65 viene attribuito un HDCP supplementare pari ad un birillo per ogni anno superiore a
65. (Es. 75 anni compiuti, 10 birilli di handicap).
Al termine delle sei partite sarà proclamata CAMPIONESSA ITALIANA la giocatrice che avrà totalizzato il
maggior numero di birilli (HDCP compresi) della propria fascia.
Le partite sono valide per le classifiche All-Events e Master.
Tris maschile e tris femminile presso il centro Bowling di Casalecchio di Reno (BO)
Sabato 6 Dicembre ore 12.00 (tiri di prova 11.45) Tris Maschile Gruppo "B"
Domenica 7 Dicembre ore 8.30 (tiri di prova 8.15) Tris Maschile Gruppo "A"
Domenica 7 Dicembre ore 12,30 (tiri di prova 12,15) Tris Femminile
Tutti i tris effettueranno 6 partite con HDCP di categoria e di età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ serie di due partite il sorteggio piste è effettuato dall’organizzazione, le serie successive con
spostamento secondo tabella esposta nel bowling.
A tutti gli atleti over 65 viene attribuito un HDCP supplementare pari ad un birillo per ogni anno superiore a
65. (Es. 75 anni compiuti, 10 birilli di handicap).
Al termine delle sei partite saranno proclamati CAMPIONI ITALIANI il tris maschile e femminile che
avranno totalizzato il maggior numero di birilli (HDCP compresi).
Le partite sono valide per le classifiche All-Events e Master.
Doppio maschile presso il centro Bowling di San Lazzaro di Savena (BO)
Sabato 6 Dicembre ore 12.00 (tiri di prova 11.50) Gruppo "A"
Domenica 7 Dicembre ore 12.00 (tiri di prova 11.50) Gruppo "B"
Tutti i doppi effettueranno sei partite con HDCP di categoria e di età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ serie di due partite il sorteggio piste è effettuato dall’organizzazione, le serie successive con
spostamento secondo tabella esposta nel bowling.
A tutti gli atleti over 65 viene attribuito un HDCP supplementare pari ad un birillo per ogni anno superiore a
65. (Es. 75 anni compiuti, 10 birilli di handicap).
Gli atleti di fascia inferiore che giocheranno con un atleta di fascia superiore esempio: uno della fascia B o uno
della fascia C assieme a un’atleta di A faranno parte della fascia A, uno della fascia C assieme a una della
fascia B faranno parte della fascia B, questo vale per le formazioni di doppio maschile.
Al termine delle sei partite saranno proclamati CAMPIONI ITALIANI i tre doppi maschili delle rispettive
fasce che avranno totalizzato il maggior numero di birilli (HDCP compresi) fascia A, fascia B e fascia C.
Le partite sono valide per le classifiche All-Events e Master.
Doppio femminile presso il centro Bowling di Casalecchio di Reno (BO)
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Sabato 6 Dicembre ore 08.30 (tiri di prova 08.20)
Tutti i doppi effettueranno sei partite con HDCP di categoria e di età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ serie di due partite il sorteggio piste è effettuato dall’organizzazione, le serie successive con
spostamento secondo tabella esposta nel bowling.
A tutti le atlete over 65 viene attribuito un HDCP supplementare pari ad un birillo per ogni anno superiore a
65. (Es. 75 anni compiuti, 10 birilli di handicap).
Le atlete di fascia B e C che giocheranno con un’atleta di fascia A faranno parte della fascia A.
Al termine delle sei partite saranno proclamate CAMPIONESSE ITALIANE i due doppi femminili delle
rispettive fasce che avranno totalizzato il maggior numero di birilli (HDCP compresi) fascia A e fascia B-C.
Le partite sono valide per le classifiche All-Events e Master.
CAMPIONE ITALIANO ALL EVENTS
Al termine delle specialità di Singolo, Doppio e Tris, verrà redatta una classifica All Events in base
alle 18 partite disputate nelle diverse fasce di età maschile e femminile. Tale classifica sarà calcolata
sommando l'HDCP di categoria + l’HDCP di età per le fasce C (oltre 65 anni). Verranno assegnati sei
titoli di Campione Italiano All-events maschile e femminile fasce A, B e C .
Finale Master maschile e femminile centro Casalecchio di Reno (BO)
Lunedi 8 Dicembre ore 12.00 Finale maschile tiri di prova 11.50
Lunedi 8 Dicembre ore 13.30 Finale femminile tiri di prova 13.50
Alla Finale Italiana Master accedono i/le primi/e sei atleti/e della classifica All Events per ogni fascia
di età handicap di categoria escluso: Maschile A,B,C e Femminile A,B,C.
I finalisti, ripartendo con il totale dei birilli delle 18 partite (singolo, doppio, tris), handicap di
categoria escluso, effettuano 5 incontri a scratch (oltre solo all’HDCP d’età per la fascia C oltre i 65
anni) con sistema Round Robin con abbuono di 20 punti per vittoria e 10 per pareggio. Saranno
inoltre assegnati ulteriori 5 punti per partite con punteggio da 200 a 249 e 10 punti per partite da 250 in
su con HDCP d’età compreso.
La somma dei birilli abbattuti compresi gli abbuoni determina la classifica finale e l’assegnazione dei
sei titoli di Campione Italiano Master Senior.
Qualora il numero dei finalisti presenti per qualsiasi fascia di età fosse inferiore a cinque, la fase
finale delle stesse si effettuerà ripartendo da zero su un totale di quattro partite (compresso l’HDCP
di età) e giocate in 2 serie di 2 partite, esclusi quindi gli abbuoni per gli scontri diretti che non verranno
effettuati.
PREMIAZIONI PRESSO IL RENOBOWLING
Singolo - Doppio - Tris
Le premiazioni del settore femminile saranno effettuate Lunedi 8 Dicembre al termine del singolo.
Le premiazioni del settore maschile saranno effettuate Domenica 7 Dicembre alle ore 17.00 al termine del Tris.
All Events - Master
Maschile e Femminile al termine delle finali Lunedi 8 Dicembre
L’Organizzazione, pur nel rispetto delle regole federali, avrà parziale autonomia gestionale in modo da
poter risolvere con maggiore fruibilità ed immediatezza l’insorgere di eventuali problemi.
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Tabelle assegnazione posti:
Settore Maschile
Partec.
Regionali
Fascia A

Posti
Assegnati

Partec.
Regionali
Fascia B

Posti
Assegnati

Partec.
Regionali
Fascia C

Posti
Assegnati

4
18
11
2
47
6
28
2
15
9
12
7
32
193

1
5
3
1
13
2
8
1
4
2
3
2
9
54

1
17
21
4
50
3
43
5
19
2
14
6
13
198

0
5
6
1
14
1
12
1
5
1
4
2
4
56

0
12
21
1
38
2
19
1
11
3
11
1
8
128

0
3
6
0
11
0
5
0
3
1
3
0
2
34

ABRUZZO
CAMPANIA
EMILIA
FRIULI
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SICILIA
TOSCANA
VENETO
Totali

Settore femminile
Partec.
Regionali
Fascia A

Posti
Assegnati

Partec.
Regionali
Fascia B/C

Posti
Assegnati

0
8
1

0
4
1

0
8
1

0
4
0

11

5

22

11

12
1
10

6
1
5

6
0
5

3
0
3

3

2

2

1

2
48

1
25

2
46

1
23

ABRUZZO
CAMPANIA
EMILIA
FRIULI
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SICILIA
TOSCANA
VENETO
Totali
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Hotel convenzionati
Boutique Hotel - Ristorante CALZAVECCHIO – Casalecchio di Reno (BO).
Via Calzavecchio 1
40033 Casalecchio di Reno (Bologna)
tel 051/3761616
www.calzavecchio.eu
Tariffe concordate in BB per l’evento:
singola uso doppia € 57.00
doppia € 68.00
tripla € 82.00
Hotel Hub Bologna
Via Villanova 31, 40055 Villanova di Castenaso,
Tel. +39 051 60091
info@bolognaurbanresort.com
singola 75,00
doppia 75,00

Per non creare confusione ed equivoci le prenotazioni verranno fatte personalmente dai richiedenti presso l’hotel
scelto, pagamento diretto del cliente in albergo, utilizzando il riferimento “BOWLING SENIOR” per usufruire sia
delle camere bloccate a vostra disposizione, sia delle speciali tariffe riservate.
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