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Maschile e FemminileMaschile e Femminile



Finale Italiana di Coppa Italia 2010 

Dal 25 al 26 Settembre si svolgerà, presso il centro bowling “FRASCATI” di 
Frascati (RM), il Campionato Italiano F.S.S.I. di Bowling, torneo di Coppa Italia 
2010 Maschile e Femminile, approvato dalla F.S.S.I. e sotto la responsabilità 
del Gruppo Sportivo Ens di Latina. 

Al Campionato possono partecipare tutti gli atleti delle categorie, regolarmente 
tesserati con la F.S.S.I. per la stagione Agonistica 2009/2010.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono a tutti gli effetti 
le norme tecniche della F.S.S.I. e quelle tecniche della F.I.S.B. ed in particolare 
gli atleti devono indossare la divisa di gioco regolamentare inoltre tutti i 
partecipanti sono tenuti a rispettare e a far rispettare quanto sancito dal 
regolamento federale F.S.S.I. riguardo le regole e le modalità di gioco, pena 
squalifica dalla gara.

La Finale Italiana di Coppa Italia, alla quale potranno accedere i primi 8 società 
classificati maschile e le prime 6 società classificate femminile alla fine dei 
Campionati Italiani tra cui Maschile e Femminile;

Posizione Punti Posizione Punti

1 60 12 10

2 50 13 8

3 40 14 6

4 30 15 4

5 24 16 2

6 22 dal 17 1

7 20

8 18

9 16

10 14

11 12

Al termine di ogni Campionato Italiano di Singolo, Doppio, Tris e Squadre 
saranno assegnati dei punteggi sulla base del piazzamento conseguito da ogni 
singola formazione;

Al termine dei Campionati Italiani la somma dei punti acquisiti da ogni gruppo 
sportivo determinerà la classifica finale da cui si estrapoleranno i gruppi 
sportivi che avranno acquisito il diritto a partecipare alla Finale Italiana.  



Si potranno formare anche le squadre “miste” con le specifiche e a condizione che:

-non ci siano più di due atlete o due atleti

Le società potranno iscrivere alla Finale Italiana per ogni squadra assegnata n. 5 atleti
e confermarne n. 4+1 eventuale riserva almeno un’ora prima dell’inizio della
manifestazione.

Regolamento di gioco 

Qualificazioni: Tutte le squadre dei gironi maschile e femminile, effettuano n. 6
partite suddivise in 3 serie da 2 partite a totale birilli.

Finale: Accedono alla finale i/le primi/e 4 squadre classificate, ripartendo da zero,
disputano una finale Round Robin, di sola andata per complessivi 3 incontri con
abbuoni di 80 birilli per incontro vinto e di 40 birilli per pareggio.

E’ possibile iscrivere anche squadre miste con atlete hdcp purché siano stesse nel G.S.
di appartenenza e che non abbiano più di due atlete o due atleti. L’ handicap è così
attribuito : femminile 10 e maschile 0.

Lo spostamento sarà come da tabella esposta prima dell’inizio del torneo, a destraLo spostamento sarà come da tabella esposta prima dell’inizio del torneo, a destra
della pista sorteggiata. Il sorteggio avverrà 30 minuti prima del turno di gioco, per
eventuali ritardatari sorteggerà l’organizzazione.

Prenotazioni ed iscrizioni

I partecipanti sono prescelti in base alla classifica, utile alla partecipazione della Finale
Italiana. Essi devono comunicare anche verbalmente la loro adesione che dovranno
confermare per iscritto (via fax 081625297 e/o e-mail salvatoredeluise@libero.it)
entro e non oltre il 04 settembre 2010 e per conoscenza al Gruppo Sportivo Ens di
Latina. Trascorso tale termine può assegnare ad altri le posizioni non confermate.
Dopo tale data gli atleti prenotati se impossibilitati a partecipare sono tenuti al
pagamento della quota d’iscrizione che è fissata in € 100,00 (cento/euro) per ogni
squadra.

I posti prenotati non possono essere più disdetti. In caso di mancata partecipazione
l’A.S., entro e non oltre sette giorni dalla data di svolgimento del Campionato, è
tenuta a pagare all’organizzazione l’intera quota di iscrizione.



MODULO ISCRIZIONE SQUADRA COPPA ITALIA 2010

Il sottoscritto _________________________________ , nella qualità di

Presidente del Gruppo Sportivo __________________________________________ ,

nel designare come sede di gioco per questa formazione il Centro Bowling Frascati di 

Frascati, via Sciadonna, 38 

iscrive la formazione composta dai atleti :

1. ___________________________ _____ cat. Maschile / Femminile

2. ___________________________ _____ cat. Maschile / Femminile

3. __________________________ ______ cat. Maschile / Femminile

4. __________________________ ______ cat. Maschile / Femminile4. __________________________ ______ cat. Maschile / Femminile

5. ____________________________ ____ cat. Maschile / Femminile

Resto in attesa di conoscere il girone in cui è stata inserita la presente formazione 
che comunica che la partecipazione è stata confermata, vi ricordo che bisogna 
consegnare la quota di iscrizione di Euro 100,00 

Data ________________                                                               
Firma del Presidente

_______________________

Timbro società



Programma

Venerdì  24  settembre
Ore 19,00        ritrovo presso il centro bowling “FRASCATI”

Sabato  25  settembre
Ore 08,30  inizio tiri di prova
Ore 09,00 qualificazioni : Femminile

condizionamento piste
Ore 13,30  inizio tiri di prova
Ore 14,00  qualificazioni : Maschile

Domenica  26  settembre
Ore 08,30  presentazione atleti e tiri di prova
Ore 09,00  finale Round Robin : Maschile e Femminile
Al termine della gara premiazioni

Per  eventuali informazioni

Gruppo Sportivo Ens di Latina
Presidente Sig. Placido Abbate
Via Bucarest, 4Via Bucarest, 4
04100 Latina (LT)
Fax  0773623965
e-mail : raffaelegiorgio207@hotmail.it

F.S.S.I. - Comitato Regionale Lazio
Commissario Straordinario Sig. Claudio Doria
Piazzale Antonio Tosti, 4
00147 Roma (RM)
Tel  0651607361 - Fax 0651607355
e-mail : lazio@fssi.it

F.S.S.I - Federazione Sport Sordi Italia
Via Flaminia Nuova, 830
00191 Roma (RM)
Tel  0636856315 - Fax  0636856376
e-mail : coordinamentoattivitasportive@fssi.it

F.S.S.I. – Commissario Tecnico di Bowling
Sig. Salvatore De Luise
Via Coriolano, 14
80124 Napoli (NA)
Tel e Fax  081625297
e-mail : ct-bowling@fssi.it - salvatoredeluise@libero.it



Dal GRA in automobile

1 – Prendi l’uscita 21-22 verso Anagnina/Tuscolana
2 – Svolta su Via Tuscolana e prosegui dritto per 8,3 km
3 – Alla rotonda, prendi la seconda uscita SS216
4 – Svolta a sinistra in Largo Gregorio XXIII
5 – Svolta a sinistra su Viale Etiopia
6 – Svolta a destra in Via Sciadonna
7 – Arrivo al Bowling Frascati sulla destra



HOTEL ANTICA COLONIA
Via C.Montani, 5 -00044 Frascati (RM)

(Angolo Via E.Fermi)

Singolo in colazione  € 65,00
Doppia in colazione € 85,00
Tripla in colazione € 105,00

Quadrupla in colazione € 125,00

Tel 06 94018061 – Fax 06 9420932
Email: info@hotelanticacolonia.it

VILLA PINA HOTEL 
Via Carlo Lucidi, 2

-00044 Frascati (RM)

Singola da 70 a 55 Euro
Doppia da  90 a 75 Euro

Tripla da 110 a 90 Euro compresa la prima colazioneTripla da 110 a 90 Euro compresa la prima colazione

Tel 06 9421063 – Fax 06 941711
Email: info@hotelvillapina.info

HOTEL VILLA MERCEDE
Via Tuscolana, 20

-00044 Frascati (RM)

Singolo in colazione  € 60,00
Doppia in colazione € 85,00
Tripla in colazione € 100,00

Tel 06 9424760 – Fax 06 9416461
Email: mail@villamercede.com


