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   VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 6 - 00173 ROMA  

Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724 
E-mail: segreteria@fisb.t 

  
Roma, 14 novembre 2022                 Prot. n. 2196/ap 

 

A tutti i 

Comitati Regionali 
LL.SS. 

 

Oggetto: Indizione Campionato Italiano Esordienti 2022 

 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico Sportivo 2022 – Sezione Attività Agonistica all’Articolo 25 

(attività Esordienti), la Federazione Italiana Sport Bowling con la collaborazione del Comitato Regionale Emilia-

Romagna indice e organizza: 

 

IL CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI  

02 - 04 dicembre 2022 
 

Bowling San Lazzaro – Via Speranza n. 1 – San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051/450755 
 

Responsabile della manifestazione:  

FISB con la collaborazione della Regione Emilia 

 

Responsabile della Attrezzature e Piste:  

Commissione Tecnici ed Attrezzature 

 

Ufficiali di gara:  

Verranno comunicati in seguito dal CNA 
 

Il campionato è riservato alle rappresentative regionali esordienti divise nei gironi maschile e femminile, 

formate in ordine di classifica dai soli atleti che abbiano disputato e completato per intero almeno 3 delle 4 

prove Regionali del Campionato Regionale Esordienti. 

 

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il giorno 20 novembre 2022 i nominativi degli 

atleti partecipanti con relativo n. di tessera e A.S. di appartenenza, le formazioni e l’ordine di partenza di 

ogni singola squadra maschile e/o tris femminile.  

 

Contestualmente dovrà essere comunicato il numero degli atleti e accompagnatori partecipanti alla cena di 

gala che si terrà sabato 3 dicembre p.v.. 

 

I partecipanti al Campionato Italiano per l’intera durata del campionato devono essere coordinati per la 

durata della manifestazione da un Responsabile Regionale o dal Presidente Regionale. Tali nominativi 

dovranno essere comunicati alla segreteria. 

 

A tutti gli atleti ogni Comitato/Delegazione Regionale, dovrà fornire la maglietta di gioco con la 

denominazione della regione di appartenenza. I Comitati Regionali devono coordinare gli atleti della stessa 

Regione in modo tale che i pantaloni o le gonne siano uniformi. 
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Le rappresentative regionali possono essere formate da un massimo di 10 atleti per il girone maschile e da 

un massimo di 8 atlete per il girone femminile rispettando il numero di posti max, indicato nella seguente 

tabella degli aventi diritto 

 

REGIONE ATLETI MASCHILI ATLETE FEMMINILI 

ABRUZZO 1 - 

CAMPANIA 10 2 

EMILIA ROMAGNA 10 1 

LAZIO 4 - 

LOMBARDIA 10 8 

MARCHE - - 

PIEMONTE 5 - 

PUGLIA 5 - 

SARDEGNA - - 

SICILIA 5 2 

TOSCANA 4 2 

VENETO 10 2 

TOTALE 64 17 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI 

 

Gironi Nr. Partecipanti 

Maschile 64 

Femminile 17 

 

 

Il numero dei partecipanti può subire variazioni secondo le adesioni da tutte le regioni 
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Modalità di svolgimento: 

 

GIRONE MASCHILE 

Campionato italiano squadra esordienti, i Responsabili Regionali Accompagnatori possono comporre fino a 2 

squadre da 4 più riserva che gareggeranno su 4 partite (2 serie da 2) a somma birilli, per il titolo di: 

Campioni Italiani Squadra Esordienti  

Campionato italiano doppio esordienti, indipendentemente dalle formazioni schierate nelle squadre da 4, formare 

i 5 doppi che gareggeranno su 6 partite (3 serie da 2) a somma birilli per il titolo di: 

Campioni Italiani Doppio Esordienti  

I Responsabili Regionali dovranno comunicare le formazioni dei doppi e la loro collocazione nei turni del sabato al termine della prova di 

squadra 

I Comitati Regionali che non fossero in grado di schierare formazioni complete di squadra da 4 o di doppio possono comunque iscrivere 

gli atleti disponibili (in regola con quanto previsto al primo paragrafo di questo regolamento) al Campionato Italiano Esordienti, i quali 

parteciperanno per l’assegnazione dei titoli di Doppio e/o Singolo .Riserve e singolaristi giocheranno le partite valide per l’accesso al 

Campionato Italiano di Singolo, agli stessi turni previsti per i campionati di squadra e di doppio. 

Al termine dei campionati di squadra e doppio maschile, si stilerà la classifica All Event a somma birilli che 

determinerà i 24 partecipanti al Campionato Italiano Maschile di Singolo. 

Campionato Italiano Maschile di Singolo Esordienti, i 24 atleti disputeranno n. 6 partite (3 serie da 2 partite) a 

totale birilli con il riporto del 50% (arrotondamento da excel) dei birilli abbattuti nelle prove di squadra e doppio.  

Al termine di questa semifinale, i primi quattro atleti in classifica disputeranno uno Step-Ladder di finale: 

- 4° vs 3° su 1 partita 

- Il vincitore vs 2° su 1 partita 

- Il vincitore vs 1° su 2 partite a totale birilli. 

Il vincitore sarà proclamato: 

 

Campione Italiano Esordienti 2022 
 

GIRONE FEMMINILE 

Campionato italiano tris esordienti, i Responsabili Regionali Accompagnatori possono comporre fino a 2 tris più 

riserva che gareggeranno su 4 partite (2 serie da 2) a somma birilli per il titolo di: 

Campionesse Italiane Tris Esordienti 2022 

Campionato italiano doppio esordienti, indipendentemente dalle formazioni schierate nei Tris, formare i 4 doppi 

che gareggeranno su 6 partite (3 serie da 2) a somma birilli per il titolo di: 
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Campionesse Italiane Doppio Esordienti 2022 

I Responsabili Regionali dovranno comunicare le formazioni dei doppi al termine della prova di tris. 

I Comitati Regionali che non fossero in grado di schierare formazioni complete di tris o di doppio possono comunque iscrivere le atlete 
disponibili (in regola con quanto previsto al primo paragrafo di questo regolamento) al Campionato Italiano Esordienti, le quali 

parteciperanno per l’assegnazione dei titoli di Doppio e/o Singolo. Riserve e singolariste giocheranno le partite valide per l’accesso al 

Campionato Italiano di Singolo, agli stessi turni previsti per i campionati di tris e di doppio. 

Al termine dei campionati di tris e doppio femminile, si stilerà la classifica All Event a somma birilli che 

determinerà le 16 partecipanti al Campionato Italiano Femminile di Singolo. 

Campionato Italiano Femminile di Singolo Esordienti, le 16 atlete disputeranno n. 6 partite (3 serie da 2 partite) 

a totale birilli con il riporto del 50% (arrotondamento da excel) dei birilli abbattuti nelle prove di squadra e doppio.  

Al termine di questa semifinale, le prime quattro atlete in classifica disputeranno uno Step-Ladder di finale: 

- 4^ vs 3^ su 1 partita 

- La vincitrice vs 2^ su 1 partita 

- La vincitrice vs 1^ su 2 partite a totale birilli. 

La vincitrice sarà proclamata: 
 

Campionessa Italiana Esordienti 2022 
 

TURNI ED ORARI DI GIOCO 

I turni sottoindicati potranno essere modificati, in base alle adesioni ricevute dai Comitati Regionali, i turni definitivi saranno pubblicati, 
con gli elenchi dei partecipanti. 

 

Squadra Maschile  

Venerdì 2 dicembre dalle ore 13.30 registrazione atleti. 

Venerdì 2 dicembre ore 14.15 tiri di prova. 

Venerdì 2 dicembre ore 14.30 inizio turno di gioco per tutte le squadre, le riserve ed i singolaristi maschili. 

 

Tris Femminile  
Venerdì 2 dicembre dalle ore 13.30 registrazione atlete.  

Venerdì 2 dicembre ore 14.15 tiri di prova. 

Venerdì 2 dicembre ore 14.30 inizio turno di gioco per tutti i tris, le riserve e le singolariste femminili.  
 

Doppio Maschile primo turno 
Sabato 3 dicembre ore 09.30 registrazione atleti. 

Sabato 3 dicembre ore 09.50 tiri di prova. 

Sabato 3 dicembre ore 10.00 inizio turno di gioco. 

Doppio Femminile 
Sabato 3 dicembre ore 09.30 registrazione atlete. 

Sabato 3 dicembre ore 09.50 tiri di prova. 

Sabato 3 dicembre ore 10.00 inizio turno di gioco. 
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Domenica 4 dicembre singolo maschile e femminile (24M+16F) 

 

Domenica 4 dicembre ore 08.30 registrazione atleti/e. 

Domenica 4 dicembre ore 08.50 tiri di prova. 

Domenica 4 ore 09.00 inizio turno di gioco. 

 

Condizionamento piste 

 

Domenica 4 dicembre ore 13.00, finale Step-Ladder tra i primi 4 atleti e le prime 4 atlete   

 

Domenica 4 dicembre ore 14.00 circa PREMIAZIONE 

 

 

RICHIAMO ALLE NORME GENERALI E REGOLE DI GIOCO 
 

Eventuali controversie verranno risolte sul posto dal Giudice di gara federale, fermo restando il diritto di ricorso agli Organi di 

Giustizia Federale. 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, farà testo quanto sancito dai Regolamenti della FISB, RTS 2022, 

Regole di Gioco e solo per quanto non esplicitamente previsto da questi, se applicabili, si farà riferimento ai regolamenti 
internazionali EBF 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. 
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Prima dell’inizio della finale verranno controllate le bocce ai primi 4 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.  

I responsabili dell’irregolarità saranno deferiti agli Organi di Giustizia.  

 

PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 

Facendo seguito a quanto previsto dall’ultima Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e fatte salve nuove 
comunicazioni, a partire dal 16 giugno 2022, cessa l’obbligatorietà di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per gli eventi e le competizioni sportive, che si svolgeranno al chiuso. Si suggerisce tuttavia 
l’adozione delle misure precauzionali, quali ad esempio il distanziamento, l’igiene delle mani, l’igiene delle superfici e 
l’areazione dei locali dove viene svolta l’attività sportiva, come indicato dalle normative precedenti. Si raccomanda 
fortemente di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di particolare affollamento e quando le 
misure precauzionali pocanzi citate non possano essere garantite. 

La sera del sabato verrà organizzata la cena di gala (obbligatoria per gli atleti) presso: 

LIVING PLACE HOTEL BOLOGNA  Via Properzia de' Rossi, 40138 Bologna BO - Telefono: 051 60091 

Il costo della cena per atleti e ospiti è di € 38.00 cad. 

Ogni Responsabile regionale sarà il referente per il pagamento della cena di tutti i componenti delle rispettive 

regioni, che avverrà direttamente in hotel, prima di accedere nella sala ristorante, il sabato sera. 

   

HOTEL (specificare x Finale Italiana Bowling) 
 

Le tariffe in convenzione per i partecipanti alla manifestazione presso il Living Place Hotel sono le seguenti: 
 

 camera Superior Singola   € 65.00 

 camera doppia      € 80.00 

 camera tripla (letto matrimoniale più divano) € 95.00 
 
Si fa presente che le tariffe sopraindicate sono riservate alle prime 30 camere prenotate, oltre le 30 prenotazione verrà 
applicato uno sconto del 10% rispetto alla migliore tariffa on line rimborsabile. 
 
L’Hotel dispone di parcheggio gratuito. 
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