
 
INTEGRAZIONE AL VERBALE DEL C.T. DE LUISE SALVATORE 

 
 
Oggetto: RESOCONTO RIUNIONE TECNICA FSSI -  BOWLING 
 
L’anno duemilasei, addì 2 (due) del mese di dicembre, alle ore 9, si è svolta a Terni, 
presso i locali della Sede Provinciale ENS Terni, siti in Strada di Cardeto n. 142, la 
RIUNIONE TECNICA FSSI.  
 
SETTORE BOWLING, come da lettera di convocazione della FSSI  n. 1590/06 del 
28/10/2006, in cui hanno partecipato n. 8 Gruppi Sportivi regolarmente affiliati alla 
FSSI per l’anno in corso, e precisamente: 
 
A.S.S. FORLI’ (Panelli e Salvati) 
C.S.S. FAENZA (Ciotti) 
C.S.S. GENOVA (Bellucci) 
G.S. ENS LATINA (Tarantino e Gallo) 
S.S. ENS PRATO (De Monge) 
G.S.S. TORINO (Montemarano e Zagatti) 
P. TERNANA SORDI (Paluzzi e Muscoli) 
U.C.S.S. CAVENSI (Della Monica) 
 
ed inoltre erano presenti anche: 
 
il Consigliere Federale FSSI, Sig. PIERO SAMUELI 
il Coordinatore Attività Sportive FSSI, Sig. ROBERTO DONATI 
Delegato Regionale FSSI Umbria, Sig. MASSIMO BONIFAZI  
  
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE FEDERALE FSSI – SAMUELI PIER 
ALESSANDRO 
 
Il Consigliere Federale FSSI, Samueli, porta il saluto del Presidente Zanecchia e dei 
Consiglieri impossibilitati a venire perché in corso il Consiglio Federale FSSI a 
Roma e questa mia presenza insieme a quella del Donati, nuovo coordinatore delle 
attività sportive della FSSI, è dimostrazione di come la FSSI è attenta e vicina alla 
disciplina del Bowling che ha portato, nonostante difficoltà ma che grazie al 
sacrificio e alla passione e impegno degli atleti, grandi risultati nel medagliere grazie 
alle Deaflympics a Melbourne  e agli Europei in Svizzera. Uno sport in crescita, in 
costante aumento sia di società che di atleti e si è resa necessaria questa riunione per 
chiarire e rendere ufficiale il regolamento. 
Constato però che sono poche le società presenti, e ricordo che  a Napoli avevo 
assicurato il mio impegno e la mia attenzione verso questo sport e avevo lanciato un 



appello affinché alla riunione fossero presenti tutte le società al fine di confrontarci e 
costruire insieme il futuro di questa disciplina. 
Quello che verrà deciso oggi sarà presentato al CF, e ribadisco che la FSSI sarà 
attenta e vigile e appoggerà le richieste delle società. Dopo, durante i campionati le 
società non potranno contestare o modificare nel corso del campionato i regolamenti 
o attuare forme di protesta. Le stesse società che vogliono portare contributo di idee e 
le modifiche devono essere fatte nelle sedi competenti. 
Ricordo a tutti che la FSSI si è trasferita nel nuovo locale presso il CIP in Via 
Flaminia Nuova e che quest’anno ci organizzeremo al meglio e saranno recuperati i 
rapporti con le società grazie all’immissione di nuovi collaboratori e al lavoro del 
Coordinatore Donati e qualsiasi comunicazione volete fare dovrete mandare al 
coordinamentoattivitasportive@fssi.it poi sarà cura del coordinatore gestire la 
richiesta. 
 
Le società chiedono di effettuare altre riunioni in sedi più comode. 
Samueli e Donati ribadiscono che è stata scelta Terni perché la prima che ha garantito 
al più presto i locali per permettere la riunione. E saranno fatte riunioni una volta 
all’anno e la verifica durante i campionati. Le riunioni onde evitare disaccordi 
saranno fatte in sede neutra e comoda da raggiungere: Roma. Il Sig. Donati si attiverà 
per reperire le sale idonee all’interno del CIP: 
  
RELAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO  
Ho relazionato, quale C.T. F.S.S.I. Bowling, in merito alle organizzazioni svolte 
durante l’anno 2006 dei Campionati Italiani F.S.S.I. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE F.S.S.I. BOWLING “SINGOLO” a S. Giorgio di 
Piano (BO) il 11/12 marzo 2006: 94 partecipanti di cui 33 femminile e 61 maschile 
per 22 società. 
- L’organizzazione del C.S.S. FAENZA è stato soddisfacente (programma, turni di 

gioco e ricchissimi premi). 
 
CAMPIONATO NAZIONALE F.S.S.I. BOWLING “DOPPIO” a Torino il 29/30 
Aprile 2006: 98 partecipanti di cui 32 femminile e 66 maschile per 17 società. 
- L’organizzazione del G.S.S. TORINO, il risultato è stato ottimo e bellissimi 

premi. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE F.S.S.I. DI BOWLING “TRIS” a Duino (Trieste) 
il 17/18 giugno 2006:  85 partecipanti di cui 33 femminile e 52 maschile per 10 
società.  
- L’organizzazione del G.S.S. TRIESTE è stato abbastanza buona come la 

premiazione. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE FSSI DI BOWLING “SQUADRE” a Casoria 
(NA) il 23/24 settembre 2006 : 51 di cui 22 femminile e 29 maschile per 8 società.  



- L’organizzazione della P.S.P. NAPOLI, il risultato è stato buona e con ricchi 
premi. Lo staff volontario ha potuto salvare l’immagine della manifestazione. 

 
I giochi si sono svolte alla perfezione dall’inizio alla fine delle gare, nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento Tecnico. E’ stata preziosa la collaborazione delle 
Società organizzatrici. 
 
Qui le società contestano il fatto che mancano arbitri FISB che devono controllare 
l’andamento delle gare e la regolarità. 
Intervengono Samueli e Donati che ribadiscono saranno presi contatti con la FISB 
per aprire una convenzione e assicurare la presenza di arbitri nelle sedi dei 
campionati e che le spese saranno a cura della società organizzatrice e si potrebbe al 
momento dell’iscrizione alla gara pagare una quota per coprire le spese arbitrali al 
fine di garantire la regolarità del torneo. 
 
Ho illustrato e spiegato le principali modifiche e aggiunte agli attuali Regolamenti 
Tecnici per adeguarli agli altri settori sportivi della F.I.S.B. e precisamente: 
 
DIVISE DI GIOCO (proposte ed approvate: lo scudetto e la multa) 
Saremo rigorosi nel rispetto delle regole e chiedo alle società onde evitare problemi 
di dimostrare serietà e impegno. 
 
CALENDARIO (proposta ed approvata: si organizzerà per varie specialità a 
bimestre) 
 
UFFICIALE DI GARA (proposta ed approvata: è obbligo la presenza dal giudice di 
gara) 
 
ALL-EVENTS (proposte ed approvate: partecipano anche ai Campionati Italiani) 
Per gli All Events, che le società e C.T. vogliono siano fatte nel mese di Novembre, 
ho ribadito che devono essere fatti entro Settembre per motivi assicurativi e di 
tesseramento. Poi vogliono che l’organizzazione sia a carico della F.S.S.I. in quanto 
saranno presenti i più forti e quindi maglia azzurra essendo questa disciplina simile a 
un raduno ed è prevista nelle gare Deaflympics, Mondiali ed Europei. Samueli 
ribadisce che la proposta verrà presentata al CF in quanto la FSSI attualmente non ha 
risorse sufficienti per coprire tutte le spese di gestione. Si tenterà un compromesso: le 
spese di organizzazione alla FSSI, le spese di viaggio, vitto e alloggio a carico delle 
società. 
 
PALLE DA BOWLING (specifiche delle palle da bowling) 
ANTI-DOPING 
Samueli ribadisce che i controlli possono essere fatti a sorpresa, sia all’inizio che alla 
fine delle gare… le società se rispettano il regolamento non avranno nulla da 
nascondere né tantomeno paura di affrontare i controlli per le palle di bowling. Se la 



convenzione con la F.I.S.B. sarà attiva saremo severi nelle procedure di controllo e 
sanzioni. 
 
Sono d’accordo riguardo il nuovo regolamento di gioco. Le norme generali saranno 
modificate nel corso dell’anno 2007. Riguardo alla modifica non ci sarà più la 
classifica generale società, però si potrà fare da parte dell’organizzazione che deve 
consegnare qualsiasi premi agli atleti o alle società etc.  durante la manifestazione. 
 
Ecco il calendario provvisorio proposto ed approvato : 
 
SINGOLO organizzerà da C.R. SICILIA   Gennaio/febbraio 2007 
 
DOPPIO organizzerà da G.S. ENS LATINA   Marzo/aprile 2007 
 
TRIS organizzerà da C.S.S. GENOVA    Maggio/giugno 2007  
 
SQUADRA organizzerà da G.S. ENS VENEZIA        Settembre 2007       
 
FINALE ITALIANA DI SINGOLO 
(All-Events)  da  F.S.S.I.     Novembre/Dicembre ’07  
 
Sarà cura del Donati contattare le società organizzatrici affinché rendano note le date 
precise e il programma per permettere alle società di organizzarsi.  E ricordo che gli 
ALL EVENTS devono essere fatti a Settembre con data e sede da trovare. 


