VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 6 - 00173 ROMA
Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724
E-mail: segreteria@fisb.it

Roma, 01 aprile 2021

Prot. 1005/ap
A tutti i
Comitati Regionali
Loro Sedi

CAMPIONATO ITALIANO DI DOPPIO MISTO
10/11 Aprile 2021
Mondial Bowling
Via Mura Dei Francesi nr. 1 – Ciampino (RM),
Responsabile della manifestazione:
FISB con la collaborazione della Regione Fisb Lazio
Responsabile della Attrezzature e Piste:
Commissione Tecnici ed Attrezzature
Ufficiali di gara:
Verranno comunicati in seguito dal CNA

Regolamento del Campionato Italiano
Accedono al Campionato Italiano n. 48 doppi in base alle classifiche del Campionato Regionale, tenuto conto
anche della disponibilità del centro bowling che ospita la manifestazione, secondo la tabella di ripartizione di
seguito specificata.
Fasi di gioco:
 Qualificazioni: Tutti i doppi disputeranno n. 6 partite suddivise in tre serie da n. 2 partite ciascuna;
 Semifinale: I primi sedici doppi delle qualificazioni disputeranno ulteriori 6 partite suddivise in tre
serie da n. 2 partite ciascuna con il riporto del 30% dei birilli abbattuti nella fase di qualificazione;
 Finale: Al termine delle 6 partite di semifinale i primi 8 doppi classificati, riportandosi il totale dei
birilli, disputeranno ulteriori 4 partite a totale birilli, suddivise in quattro serie da una partita,
determinando la classifica definitiva.
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ORARI DI GIOCO
Primo Turno: Sabato 10/04/2021 ore 08:50 (tiri di prova)
Secondo Turno: Sabato 10/04/2021 ore 12:20 (tiri di prova)
Terzo Turno: Sabato 10/04/2021 ore 15:50 (tiri di prova)
Semifinale e finale: Domenica 11/04/2021 a partire dalle ore 08:30
A seguire la premiazione.
Nota Bene: Il condizionamento delle piste verrà effettuato prima di ogni turno di gioco compreso semifinale e
finale.
I Presidenti/Delegati Regionali hanno comunicato, alla Segreteria Generale, entro il 27/03/2021 i nominativi
degli atleti partecipanti con relativo numero di tessera, categoria e A.S. di appartenenza secondo le indicazioni
contenute nella prima stesura del regolamento di detta manifestazione, prot. 379 del 9 febbraio 2021.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, i responsabili regionali potranno effettuare i ripescaggi dalle classifiche
regionali secondo quanto disciplinato nel capitolo 6 (Regola dei Ripescaggi) del RTS – Sezione Agonistica.
I Comitati/Delegati Regionali, dovranno comunicare nella stessa data sopra indicata, anche le disponibilità per
eventuali ripescaggi oltre ai posti assegnati in tabella su scala Nazionale, indicando nominativi con relativo
numero di tessera, categoria e A.S. di appartenenza, gli Atleti indicati, in caso di ripescaggio, saranno inseriti
nell’ elenco partecipanti e considerati prenotati. Saranno considerati ripescabili solo gli Atleti/e comunicati
entro i termini.
Eventuali controversie saranno risolte 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 dalla FISB - RTS e IBF.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.S.B. e IBF.
Modalità di controllo bocce:
L’elenco delle bocce da presentare prima dell’inizio della competizione potrà comprendere fino ad un
massimo di nr. 6 bocce e potranno essere tutte portate e nell’area di gioco.
Prima della premiazione verranno controllate le bocce ai primi tre doppi classificati. Ogni irregolarità
riscontrata comporterà l’automatica esclusione dalla classifica, che sarà conseguentemente, rimodulata.
I responsabili dell’irregolarità saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
Al primo doppio classificato sarà assegnato il titolo di Doppio Misto Campione d’Italia 2021 e avrà il diritto a
rappresentare l’Italia alla Coppa del Mediterraneo che si svolgerà, nella città di Parigi (Francia).
In caso di rinuncia dei vincitori subentreranno gli atleti del doppio misto successivo seguendo l’ordine di
classifica.
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Tabelle delle ripartizioni dei doppi partecipanti e turni di gioco
Campionato Italiano Doppio Misto
Mondial Bowling Ciampino - nr. 42 Partecipanti
REGIONE
ABRUZZO
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
VENETO

Partecipazione
Regionale
5
17
28
26
0
69
4
34
2
12
17
9
12

Totale

Posti Assegnati

235

1
3
6
5
0
14
1
7
1
2
4
2
2
48

Qui di seguito la tabella relativa alla distribuzione dei doppi e gli orari dei turni di gioco.
Campionato Italiano Doppio Misto
Distribuzione dei turni di gioco
REGIONE
ABRUZZO
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
VENETO

Ore 08,50

Totale

16

Ore 12,20

Ore 15,50

10
2

6

2
3
7

6
2
2
4
4
16
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Strutture Alberghiere

HOTEL MEETING
Via Pier Vittorio Aldini, 38/A, 00178 Roma
Tel - 06 7267 0396

Excel Roma Ciampino
Via Appia Nuova, 160, 00040 Marino RM
Tel - 06 9354 1170

Hotel Louis II
Via Ovidio s.n., 00043 Ciampino (Roma)
Telefono 06/79321937 - 06/79322057

Hotel Palacavicchi
Via di Ciampino, 70, 00178 Roma RM
Telefono 06/7934210

Hotel Petra
Via Sante Vandi, 78, 00173 Roma RM
Tel. 06 723 2444
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AVVISO MISURE DI PREVENZIONE CONTAGGIO COVID-19
Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agonistica nel rispetto delle normative federali e governative, si
richiama la vostra attenzione sulle Linee Guida, già pubblicate.

Come noto, la manifestazione si terrà, a porte chiuse. Pertanto, nei giorni 10 e 11 aprile 2021, per tutta la durata
del campionato, è consentito l’ingresso al centro bowling solo ad atleti e atlete partecipanti alla manifestazione
e presenti nell’elenco ufficiale federale pubblicato, agli organizzatori, ad eventuali accompagnatori di atleti
minorenni o disabili (max 1 per atleta), ai giudici di gara, ai Dirigenti Federali e allo staff dell’impianto bowling
incaricato in quelle giornate.
Tutti gli autorizzati all’ingresso al centro bowling devono avere effettuato un Tampone molecolare o
antigenico ovvero un tampone rapido per verificare lo stato di salute.
Tale test non deve essere antecedente alle 48 ore dall'arrivo alla sede del Campionato Italiano del 10 aprile
p.v..

Per essere autorizzati all'ingresso, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e
riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo
del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva, in
conformità con lo specifico protocollo adottato dalla Fisb.

Si allega altresì circolare del Ministero della Salute, in cui si evidenzia la raccomandazione in tema di
idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti positivi e guariti e in atleti con sintomi
suggestivi per Covid-19. Gli atleti rientranti in questa casistica saranno tenuti a produrre idonea
dichiarazione e certificazione medica come da allegati.



L’accesso all’impianto di bowling dovrà avvenire previa verifica dei seguenti elementi:
o Misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°;
o Possesso di DPI (mascherina), che andrà rigorosamente indossata dagli utenti per tutto il periodo di
permanenza nell’impianto sportivo;
o Sanificazione delle mani con prodotti idonei, attraverso apposite colonnine e/o dispenser;
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o Presa visione del regolamento d’uso dell’impianto e delle attrezzature, esposto all’ingresso della sala;


E’ rigorosamente vietata ogni forma di contatto tra giocatori sull’area di gioco, con espresso
riferimento al “passaggio del cinque”;



Agli atleti impegnati nella pratica sportiva, è consentito l’utilizzo di straccetti per detergere l’olio
dalle bocce, ma è rigorosamente vietato riporre gli stessi a contatto con attrezzature di gioco e
straccetti di altri giocatori, utilizzando a tale scopo la propria borsa delle bocce o altro ricovero di
effetti personali;



Utilizzo della DPI (mascherina): L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutta la durata del
gioco non attivo. La mascherina può essere abbassata unicamente nel momento del gioco attivo,
dopo la salita sull’approache e dovrà nuovamente essere indossata correttamente, prima di scendere
dall’approache;



Presentazione della tessera federale 2021



Autocertificazione



Certificato medico per idoneità all’attività agonistica

La Commissione Tecnica Sportiva
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