
 
 

 Delegato Regionale : Leonardo CIOCE 
Tel./fax. 080/2372795  - 3484300104/3921584452 

e-mail : leonardocioce@libero.it 

 

 
 

                                                                                                      Al Coordinatore Regionale 
                                                                                                      “Ed.  Motoria, Fisica e Sportiva”  
                                                                                                       prof. Marino PELLICO - BARI                                                                                                                   
                                                                                                    epc      prof.  MONTICELLI - Brindisi   
                                                                                                                prof.  DI MOLFETTA - Foggia                                                                                                               
                                                                                                                            ai PRESIDENTI DI A.S.   Puglia 
 
 
OGGETTO: Regolamento e Programma Tecnico della Finale Regionale Sport Bowling Puglia GSS 2012/2013 
                                                  TRIGGIANO Venerdì 17  MAGGIO 2013 

Raduno ore 9.00 
 
   A seguito della note tecniche pervenute dalla FISB, si trasmette il regolamento e il programma per 
lo svolgimento delle gare per lo sport Bowling. 

 
Categorie: - IST. SCOLASTICHE  SECONDARIE  DI  1° GR.  Girone Maschile e Girone Femminile 
                    - IST. SCOLASTICHE  SECONDARIE  DI  2° GR. Girone Maschile e Girone Femminile  

                                             (Classifica unica Allievi + Juniores) 
 

Le adesioni degli Istituti, per motivi organizzativi, dovranno pervenire entro e non oltre il 10.05.2013 
 utilizzando il  modello sport individuali  

 a eleode@libero.it  e a marino.pellico@istruzione.it  
 
Gli studenti partecipanti devono essere iscritti alla FISB, direttamente come Istituto con il tesseramento studenti - costo 
simbolico dell’iscrizione € 1,00 (uno) ad alunno da effettuarsi entro e non oltre il 20 APRILE  2013. 
Tesseramento: Gli Istituti potranno tesserare i propri studenti in maniera autonoma, in seguito al bonifico effettuato sul  
CC 7435 intestato alla FISB presso BNL Roma Sportello CONI  -  Codice Iban: IT86V0100503309000000007435, 
inviando l’elenco degli alunni su carta intestata della scuola firmato dal Dirigente Scolastico, a 
segreteria@fisb.org all’attenzione del sig. Paolo Gentilini e per conoscenza a eleode@libero.it . La Federazione 
invierà direttamente all’Istituto i tesserini degli alunni, che daranno diritto alle agevolazioni nei Centri Bowling 
convenzionati FISB. 
 
Composizione squadre: 3 titolari + 1 riserva  
  
Regolamento Gara: tutte le squadre, divise per categoria, disputeranno 3 partite a totale birilli. Il totale delle 3 partite 
determinerà la classifica Regionale. In caso di parità si applicherà il RTA 2013. 
 Si ricorda che gli studenti dovranno indossare una divisa dell’Istituto di appartenenza, non sono ammessi jeans, 
pantaloni corti e divise da calcio, ogni docente dovrà consegnare il giorno della gara, il modulo d’iscrizione in 
originale e in duplice copia, nonchè i documenti di riconoscimento e i tesserini Fisb degli alunni, per nessun 
motivo saranno accettate iscrizioni sul campo. 

 
Gli Istituti vincitori di ogni singola categoria, rappresenteranno la Puglia nella Fase Nazionale che si svolgerà a Roma.  
 
Per info: Eleonora de Felice 3384545409  
 

                                                                                                         Il Delegato Regionale FISB 
                                                                                                                         F.to             Leonardo Cioce 
 


