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Per accedere alla FINALE ITALIANA, che prevede per la Maschile e la Femminile, ogni giocatore/trice 

deve aver disputato almeno tre specialità delle quattro previste in calendario (Singolo – Doppio – Tris 

e Squadra) 

Al termine delle specialità effettuate si terrà conto delle qualifiche singole raggiunte nella classifica 

all-events (totale birilli per ciascun giocatore). In caso di parità numero di birilli, la posizione sarà data 

dalla differenza delle partite. Per classifica all-events, quindi di Singolo, si intende la classifica totale 

per ogni specialità di tutte le categorie. 

 

Da questa classifica per ogni categoria (Maschile/Femminile) passeranno i primi 16 giocatori e 

potranno partecipare alla FINALE ITALIANA DI SINGOLO. 

In caso di RINUNCIA subentrano gli atleti/e in ordine di classifica. 

A parità punti verrà privilegiato l’atleta che avrà disputato il maggior numero di Campionati. 

A parità campionati verrà privilegiato l’atleta con la migliore media. 

 

Gli atleti prescelti in base alla classifica, utile alla partecipazione della FINALE, devono comunicare 

anche verbalmente la loro adesione che dovranno confermare per iscritto (via fax 041-5442182 

e/o e-mail gsportve.ens@libero.it ) al Gruppo Sportivo Ens Venezia entro i primi 10 giorni 

successivi e comunque entro il 17 giugno 2009 e per conoscenza al C.T.  S. De Luise. Trascorso 

tale termine può assegnare ad altri le posizioni non confermate. 
 

per eventuali informazioni 

 

Gruppo Sportivo Ens Venezia 

via Gazzera Alta, 44 – 30174 Mestre (VE) 

tel e fax  0415442182 

e-mail: gsportve.ens@libero.it 

 

F.S.S.I. - Comitato Regionale Veneto 

Presidente Daniela Mazzocco 

e-mail: veneto@fssi.it -  presidenza@fssiveneto.it 

 

F.S.S.I – Federazione Sport Italia Sordi 

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma 

Tel. 0636856315 – fax. 0636856376 

email: coordinamentoattivitàsportive@fssi.it 

 

F.S.S.I. – Commissario Tecnico Bowling 

De Luise Salvatore 

e-mail: ct-bowling@fssi.it – salvatoredeluise@libero.it 
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Qualificazione: 
tutti gli atleti partecipanti, disputeranno 8 partite di qualificazione a ritmo di doppio, suddivise in 4 

serie da 2 partite a totale birilli con classifica unica per categoria. 

 

Finale Round Robin: 

I primi 8 classificati e le prime 8 classificate per ogni girone che suddivisi in pari e dispari, ripartono da 

zero, con abbuoni di 20 birilli per incontro vinto e di 10 birilli per ogni incontro pareggio ed inoltre 

verranno assegnati ulteriori 5 punti per partite con punteggio da 200 a 249 punti e 10 punti per partite 

da oltre 250 punti. 

 

Finalissima: 

i primi 4 atleti e le prime 4 atlete effettuano un ROLL-OFF (il quarto contro il terzo, su una partita, il 

vincitore contro il secondo, su una partita, vincitore/trice contro il primo/a classificato/a, su una 

partita nel caso di vittoria del primo e su due partite nel caso di vittoria nella prima dello sfidante. 

 

In caso di eventuale parità in classifica verrà preferito il giocatore che avrà la migliore ultima partita. 

In caso di ulteriore parità la penultima etc, etc. 

 

In caso di parità in una partita si tira una palla (roll off) su un intero castello di birilli, ripetuto finchè la 

partita non viene interrotta. 

 
 

 

 

Venerdi 26 giugno 

 

Ore 20  ritrovo presso il bowling “CASTELFRANCO” 

 

Sabato 27 giugno 

 
Ore 08,30 –  inizio tiri di prova 

Ore 09,00 –  qualificazioni : Maschili e Femminili 

Pausa per condizionamento piste 

Ore 13,45 –  presentazione atleti e tiri di prova 

Ore 14.00 –  Roll – Off: Maschile e Femminile  

   Finalissima 

 

Al termine della gara premiazioni 
 

 

 

 

 

 
HOTEL FIOR   HOTEL ANTICA POSTUMIA   HOTEL CA’ DELLE ROSE 
Via dei Carpani  Via Montegrappa, 95    Via Montebelluna di Salvarosa, 41 
Castelfranco Veneto  Franzolo     Castelfranco Veneto 
Tel 0423 – 721212  Tel 0423 -  702001    Tel. 0423 - 420374 
Fax 0423 – 498771        Fax. 0423 - 737571 


