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CAMPIONATO STUDENTESCO 2021/2022
ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II° GRADO
CATEGORIA ALLIEVI + JUNIORES
SCHEDA TECNICA – BOWLING
Programma tecnico
Le squadre saranno composte da 3 elementi, divisi in CATEGORIA ALLIEVI e CATEGORIA JUNIORES: dovranno
essere formate da elementi maschili o femminili che giocheranno in 2 Gironi diversi (Girone Maschile e Girone
Femminile) con classifiche separate. Possono partecipare anche gli Studenti fuori età purché frequentanti la scuola.
Eventuali squadre miste saranno inserite nel Girone Maschile.
Rappresentativa di Istituto
La rappresentativa di istituto a partire dalla Fase Provinciale dovrà essere composta da squadre comprendenti TRE
alunni (formazioni maschili o femminili).
Per la finale Nazionale sarà emanato un regolamento specifico dopo lo svolgimento della fase provinciale.
Partecipazione
La partecipazione delle Squadre promosse alle Fasi successive a quella d’Istituto viene stabilita dalla competente
Commissione Organizzatrice e sarà basato sul numero di Studenti partecipanti alla Fase d’Istituto.
Impianti ed attrezzature
L’impianto di gara è quello regolamentare vincolante per tutti.
Le bocce, in dotazione in tutti i centri bowling, potranno variare tra sei libbre (kg 2.700) e 16 libbre (kg 7.250).
Regole di base
Una partita di bowling a 10 birilli è composta da 10 frazioni. Un giocatore effettua due lanci in ognuna delle prime 9
frazioni, a meno che non realizzi uno strike (abbattimento di 10 birilli col primo lancio).
Nella decima frazione, se realizza uno strike o uno spare (abbattimento di 10 birilli
con 2 lanci) il giocatore effettua 3 lanci.
Le frazioni devono essere completate da tutti i giocatori, secondo un ordine prestabilito.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le Regole di Gioco della FISB.
Punteggi e classifiche
Compatibilmente con le esigenze degli Istituti e dei centri bowling ospitanti si disputeranno almeno due partite per le
fasi provinciali e regionali.
I risultati saranno inseriti nel data base della Federazione.
Le classifiche delle varie fasi verranno stilate sommando i risultati dei tre giocatori della formazione.
Tutti e tre i componenti della squadra giocheranno per intero le partite previste.
Programma di gara
La manifestazione si svolgerà come di seguito riportato:
FASE 1 – LIVELLO LOCALE – Rappresentative Istituto. 1 o 2 partite totale birilli.
Il 15% dei partecipanti di ogni Istituto passerà alla fase Provinciale.
FASE 2 – LIVELLO PROVINCIALE- almeno 2 partite totale birilli.
Le prime 6 squadre di ogni girone passeranno alla fase Regionale (ove prevista)
FASE 3 – LIVELLO REGIONALE – almeno 2 partite totale birilli.
Le squadre vincitrici dei gironi passeranno alla finale Italiana
FASE 4 – FINALE NAZIONALE – seguirà regolamento
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