VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 6 - 00173 ROMA
Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724
E-mail: segreteria@fisb.it

Roma, 06 ottobre 2021

Prot. 2210/ap
A tutti i
Comitati Regionali
Loro Sedi

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES MASCHILE DI SINGOLO
DOPPIO TRIS E ALL-EVENTS
28-30-31 Ottobre 1 Novembre 2021
Bowling Polisport San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051/450755
Via Speranza n° 1
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

CAMPIONATO ITALIANO SENIORES FEMMINILE DI SINGOLO
DOPPIO TRIS E ALL-EVENTS
Mirabowling Mirandola (MO)
Tel. 0535/21152
Via 2 Giugno 75/77/79
41037 Mirandola (MO)
Responsabili della manifestazione: CIS Sigg. Benvenuti Gabriele, e il Comitato Regionale Emilia Romagna
Ufficiali di gara: designati dalla CNA
Prenotazioni
Si ammettono alla finale gli atleti che abbiano effettuato almeno due prove regionali.
I Presidenti/Delegati Regionali dovranno comunicare alla Segreteria Federale e al C.I.S.
(gabriele.renobowling@gmail.com) entro il 23 Ottobre 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.S.B. ed E.T.B.F./I.B.F. ed in particolare all’art. 6 - Norme
Generali - Attrezzature Sportive dell’RTS 2021.
Verranno applicate tutte le direttive inerenti all’emergenza Covid 19.
Per le Divise di Gioco vedasi l’art. 2-b del regolamento RTS Settore Senior.
Eventuali controversie saranno risolte dagli U.D.G. Federali, fermo restando il diritto di ricorso agli Organi di
Giustizia Federale.
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 uno della fascia
B faranno parte della fascia B, questo vale solo per le formazioni di doppio maschile, nel tris maschile efemminile
e nel doppio femminile il girone è unico per il maschile e unico per il femminile.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, farà testo quanto sancito dai Regolamenti della FISB, RTS 2021, Regole
di Gioco e solo per quanto non esplicitamente previsto da questi, se applicabili, si farà riferimento ai regolamenti
internazionali IBF Regole di gioco e USBC per le attrezzature.
Gli UdG vigileranno sull’attuazione e il rispetto dei Regolamenti Federali in particolare su quanto previsto nel Regolamento
Tecnico Sportivo sezione Norme generali agli articoli:
 5.4.1 - Partecipazione all’attività agonistica - doveri degli atleti
 5.4.3. - Divise di gioco
 5.5.1 - Osservanza del Codice di Comportamento sportivo
 5.5.2 - Altre norme di comportamento
 5.6 - Regole per la pulizia e il trattamento delle bocce nelle competizioni
Le infrazioni alle regole sopra stabilite saranno sanzionate secondo quanto previsto nella Tabella “Ammende e tasse”.
Inoltre, gli UdG in collaborazione con i Responsabili Federali della Manifestazione vigileranno sull’attuazione e il rispetto di
quanto previsto nel Regolamento Tecnico Sportivo sezione Norme generali all’Articolo 6 - Attrezzature Sportive, tramite un
controllo visivo anche a campione verificheranno:
 la rispondenza dell’elenco delle bocce dichiarato ad inizio competizione nel modulo “Scheda Bocce”, applicando le
sanzioni previste ai commi 6.d e 6.e del RTS Norme Generali;
 che le bocce siano omologate e nelle stesse siano ben visibili scritte e loghi secondo quanto indicato al comma 6.g
del RTS Norme Generali
 Verificheranno che durante la gara, dopo i tiri di prova, la superfice della boccia non venga:
o alterata la superficie mediante l'uso di un abrasivo;
o pulita con qualsiasi sostanza liquida o detergente;
o posto materiale estraneo su di essa ed inclusi, ma non limitati a: Polveri, (Puff a Ball) Colofonia, ( Rosin bag)
pennarello o vernice.
Tutte le palle da bowling così alterate o pulite, picchiettate o tamponate sulla loro superfice, devono essere rimosse
dalla competizione.
Nota Bene: L’elenco delle bocce da presentare prima dell’inizio della competizione potrà comprendere fino ad un
massimo di 6 bocce e potranno essere tutte portate e nell’area di gioco.
Prima dell’inizio della finale verranno controllate le bocce ai primi 8 singoli classificati, in primis sarà fatto un controllo
visivo da parte degli UdG e/o da un tecnico bocce incaricato del responsabile di gara.
Ogni irregolarità riscontrata comporterà l’automatica esclusione dalla classifica, che sarà conseguentemente
rimodulata. Ogni irregolarità riscontrata comporterà l’automatica esclusione dalla classifica, che sarà
conseguentemente rimodulata.
I responsabili dell’irregolarità saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

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, ASD di appartenenza,
categoria federale, anche la data di nascita onde consentire di determinare la fascia di età di appartenenzae
quindi l'eventuale HDCP di età.
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Doppio Maschile
72 atleti
72 atleti
Doppio Femminile
16 atlete
20 atlete

Sabato 30 Ottobre ore 8.50 tiri di prova
Sabato 30 Ottobre ore 12.50 tiri di prova
Sabato 30 Ottobre ore 8.50 tiri di prova
Sabato 30 Ottobre ore 12.50 tiri di prova

Tutti i doppi effettueranno sei partite con HDCP di categoria e di età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ partita 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.
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 fasciaB
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 f e m m i n i l i e maschili delle
rispettive fasceche avranno totalizzato il maggior numero di birilli (HDCP compresi) fascia A fascia B fascia C.
Le partite sono valide per le classifiche All-Events.
Singolo Maschile
72 atleti
72 atleti
Singolo Femminile
16 atlete
20 atlete

Domenica 31 Ottobre ore 8.50 tiri di prova
Domenica 31 Ottobre ore 12.50 tiri di prova
Domenica 31 Ottobre ore 8.50 tiri di prova
Domenica 31 Ottobre ore 12.50 tiri di prova

Ogni atleta effettua 6 partite con HDCP di categoria e d’età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ partita 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.
Al termine delle sei partite sarà proclamato CAMPIONE ITALIANO la giocatrice e il giocatore che avrà totalizzato
il maggiornumero di birilli (HDCP compreso) della propria fascia.
Le partite sono valide per la classifica All-Events.
Tris Maschile
12 Tris
18 Tris
18 Tris
Tris Femminile
3 Tris
4 Tris
5 Tris

Giovedì 28 Ottobre ore 20.15 tiri di prova
Lunedi 1 Novembre ore 08.15 tiri di prova
Lunedi 1 Novembre ore 12.45 tiri di prova
Giovedì 28 Ottobre ore 20.15 tiri di prova
Lunedi 1 Novembre ore 08.15 tiri di prova
Lunedi 1 Novembre ore 12.45 tiri di prova
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Tutti i tris effettueranno 6 partite con HDCP di categoria e di età (3 serie di 2 partite).
Per la 1^ partita 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.
Al termine delle sei partite saranno proclamati CAMPIONE ITALIANO il tris femminile e maschile che avrà
totalizzato ilmaggior numero di birilli (HDCP compresi).
Le partite sono valide per la classifica All-Events.
PREMIAZIONI AL TERMINE DEL TRIS
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 (handicap di categoria escluso). Verranno assegnati sei
titoli di Campione Italiano All-events maschile e femminile fasce A, B e C
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.
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 (tre Maschili e tre Femminili) riceverà dalla FISB un rimborso spese
forfettario di Euro 300 per la partecipazione al Campionato Europeo del 2022 a Berlino.
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 che parteciperanno al Campionato Europeo
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 vi 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.
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Tabella assegnazioni
REGIONI
FASCIA AM
(40)
SICILIA
2
TOSCANA
3
VENETO
3
ABRUZZO
0
CAMPANIA
3
EMILIA ROMAGNA
7
LAZIO
4
LOMBARDIA
8
MARCHE
2
PIEMONTE
5
PUGLIA
2
SARDEGNA
1
TOTALE
40

FASCIA BM
(44)
4
2
6
1
4
6
5
7
2
4
1
2
44

FASCIA CM
(60)
6
4
5
1
5
11
10
9
1
6
1
1
60

FASCIA AF
(12)
1
0
1
0
1
2
1
2
1
2
0
1
12

FASCIA BF
(12)
1
0
0
1
2
2
2
2
0
2
0
0
12

FASCIA CF
(12)
1
0
1
1
2
1
3
1
0
1
0
1
12

AVVISO MISURE DI PREVENZIONE CONTAGGIO COVID-19
Considerato che la manifestazione si svolgerà in zona bianca quindi con l’impianto ospitante aperto al pubblico secondo le
modalità di accesso previste dal D.L. del 6 agosto 2021 N. 111.
Mentre per quanto riguarda le attività sportive la nostra Federazione si deve attenere alle ultime disposizioni in materia di
organizzazione di eventi sportivi” redatte dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate
al 6 agosto 2021, recuperabili al seguente link “Linee Guida del 6 agosto 2021.
L’accesso all’impianto sportivo per atleti e accompagnatori dovrà avvenire previa verifica dei seguenti elementi:



Misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°;
Essere in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose
vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o l’effettuazione di un test molecolare
o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
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Possesso di DPI (mascherina), che andrà rigorosamente indossata dagli utenti per tutto il periodo di permanenza
nell’impianto sportivo;
 Sanificazione delle mani con prodotti idonei, attraverso apposite colonnine e/o dispenser;
 Presa visione del regolamento d’uso dell’impianto e delle attrezzature, esposto all’ingresso della sala;
Fermo restando le disposizioni finora in vigore nelle Linee guida competizioni sportive - Covid19 - FISB, per tutta la durata
del campionato, Intorno all’area di gioco verrà predisposto un perimetro di sicurezza di almeno 1.5 mt, (Area Bowling,
figura 1).

Figura 1 - Area Bowling

All’interno dell’Area Bowling” sarà consentito l’accesso solo: agli atleti e atlete partecipanti al turno di gioco, ai giudici di
gara, al personale addetto alla manutenzione delle piste, ai Dirigenti Federali, agli organizzatori, ad eventuali accompagnatori
di atleti minorenni o disabili (max 1 per atleta), ai Tecnici Istruttori iscritti al relativo Albo federale, nel numero massimo di
uno per ciascuna società.
Tutti gli atleti devono essere in possesso del certificato medico di idoneità alla attività agonistica in corso di validità, da
presentare su richiesta ai responsabili del Campionato.
Per gli eventuali ulteriori accompagnatori e/o spettatori sarà cura dell’impianto ospitante provvedere alla definizione delle
regole di accesso e di permanenza nell’impianto secondo quanto stabilito dalle normative nazionali e locali in materia di
misure di prevenzione del contagio da Covid-19, prevedendo ove possibile a percorsi diversi per atleti e autorizzati rispetto
ai restanti fruitori del centro bowling.
Durante la gara, in aggiunta a quanto già previsto all’articolo 5 Regolamento Tecnico 2021 “Norme generali”, gli atleti
devono rispettare le seguenti indicazioni per la prevenzione del contagio da Covid-19:


È rigorosamente vietata ogni forma di contatto tra giocatori sull’area di gioco, con espresso riferimento al “passaggio
del cinque”;
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Agli atleti impegnati nella pratica sportiva, è consentito l’utilizzo di straccetti per detergere l’olio dalle bocce, ma è
rigorosamente vietato riporre gli stessi a contatto con attrezzature di gioco e straccetti di altri giocatori, utilizzando a
tale scopo la propria borsa delle bocce o altro ricovero di effetti personali;



Utilizzo della DPI (mascherina): L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutta la durata del gioco non attivo. La
mascherina può essere abbassata unicamente nel momento del gioco attivo, dopo la salita sull’approache e dovrà
nuovamente essere indossata correttamente, prima di scendere dall’approache;
La Commissione Tecnica Sportiva

Strutture Alberghiere

Boutique Hotel - Ristorante CALZAVECCHIO – Casalecchio di Reno (BO).
Via Calzavecchio 1
40033 Casalecchio di Reno (Bologna)
tel 051/3761616
www.calzavecchio.eu
Suite Hotel Elite
Via Aurelio Saffi, 40, Bologna
Tel. 051 554379
UNAHOTELS San Vitale Bologna
Via Larga, 4, 40138 Bologna BO
Telefono: 051 459 4001
Sito: https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-san-vitale-bologna
HOTEL BOIARDO
Via Ubersetto, 57/59 – 42019, Scandiano
Scandiano (RE)
0522/857605
Mirandola
Hotel Pico Mirandola
Strada Statale Sud, 20, 41037 Mirandola MO
+39053520050
Sito: https://www.hotelpico.it/

Hotel Mirandola
Strada Statale Nord, 57, 41037 Mirandola MO
+39053523282
sito: https://www.hotelmirandola.it/

HOTEL EDEN
Via Emilia Ovest, 666 – 41100
ModenaTel. 059/335660 - Fax
059/820108
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HOTEL LUX
Via Galileo Galilei, 218/A – 41100
ModenaTel. 059/353308
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