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il Progetto bowling e scuola 
 

Il Progetto bowling e scuola si svolge in Italia da 19 anni e la prossima sarà la 20a edizione. È un’iniziativa 

realizzata dall’Associazione Sportiva Tutto Bowling di Milano (www.tuttobowling.it) per la promozione di 

questo sport tra i giovani delle scuole del territorio in cui ha sede l’impianto di bowling. Si svolge sotto 

l’egida della UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), il più grande Ente di Promozione Sportiva italiano (conta 

oltre 1.400.000 tesserati). 

Si rivolge agli studenti della Scuola Italiana, che in Italia è strutturata in Scuola Primaria, studenti dai 4 ai 10 

anni, Scuola Secondaria di 1° grado (Scuola Media), studenti dai 10 ai 14 anni e Scuola Superiore, studenti 

dai 14 ai 20 anni.  

La manifestazione si svolge durante l’anno scolastico con una serie di appuntamenti con gli studenti presso 

il centro bowling ed è strutturata come un torneo. I responsabili scolastici possono partecipare con un 

numero di studenti a loro discrezione. Nel centro effettuano una prova, poi una prima selezione. Gli 

studenti più meritevoli tornano per compiere un’altra selezione che porta alla composizione della squadra 

dell’Istituto Scolastico, formata da 5 maschi e da 5 femmine. La formazione della scuola si confronta in una 

Finale con tutti gli altri Istituti Scolastici partecipanti. Dalle Finali di ogni impianto di bowling le formazioni 

delle Scuole vincitrici hanno la possibilità di partecipare alla Finale Internazionale che nel 2018 si terrà il 1, 2 

e 3 giugno al Bowling Sport Park di Fano (PU). 

Dalla prossima edizione si svolgeranno le Finali Regionali in Lombardia e in Veneto cui prenderanno parte le 

prime formazioni delle scuole medie e superiori classificatesi ai primi due posti nella Finale del proprio 

Centro bowling nelle due regioni interessate. 

 

19 formazioni delle scuole Medie e Superiori e un gruppo di Minori non Accompagnati, oltre a molti ragazzi disabili in 

parecchie formazioni delle scuole: per un totale di quasi 250 presenze è stata questa la FINALE REGIONE LOMBARDIA al 

Bowling dei Fiori di Milano il 17 maggio 2017, alla presenza di Oreste Perri, Presidente del CONI Regionale, di Stefano Pucci, 

Presidente della UISP Regionale, Claudio Pedrazzini, membro della Giunta CONI Regionale, Rosy De Paoli, Direttrice di ICEI 

(Istituto Cooperazione Economica Internazionale) e Oriella Morelli, Presidente dell’ASD Tutto Bowling 
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AL BOWLING SPORT PARK 

FINALE nazionale 
25, 26 e 27 maggio 2018 

 

Partecipano alla Finale Internazionale le prime scuole classificate di ogni centro bowling aderente alla 

manifestazione in ogni parte d’Italia, sia Medie sia Superiori. La Finale Internazionale 2018 si terrà il 25, 26 

e 27 maggio a Fano (PU), presso il Centro Bowling Sport Park di via Dante Alighieri 150 – tel. 0721 825899. 

Ogni Istituto Scolastico partecipa con una formazione composta da 3 maschi, 3 femmine e 1 docente 

accompagnatore/trice. 

L’ASD Tutto Bowling e i centri bowling aderenti sosterranno le spese del soggiorno e dell’attività sportiva, 

oltre alla cena e al brunch di gara. Il soggiorno sarà garantito in una struttura alberghiera della cittadina 

marchigiana, di comprovata affidabilità e competenza. Il vitto si articolerà nella cena serale (Cena di gara) e 

nel brunch di gara del giorno dopo presso lo Sport Park, nello spazio di Avioland. 

Le formazioni disputeranno due partite (l’organizzazione si riserva la possibilità di decidere in relazione al 

numero dei partecipanti e del tempo a disposizione) in specialità tris e in specialità doppio misto. Al 

termine della prova di tris si disputerà una Finale Roll Off per i primi 4 classificati , maschile e femminile. 

Non è consentito l’utilizzo di bocce personali. 

 

Importante: l’intera manifestazione e in modo particolare la sua fase conclusiva viene svolta sotto l’egida 

del divertimento e della socializzazione (con un agonismo moderato e lontano dalla voglia di vincere a tutti i 

costi) e si raccomanda a tutti i partecipanti e agli accompagnatori di tenere un comportamento aderente 

allo spirito della manifestazione.  

L’ingresso 

dello Sport 

Park di Fano in 

provincia di 

Pesaro Urbino, 

centro 

ricreativo 

polifunzionale 

che ospita 20 

piste in linea, 

oltre a un 

ampio spazio 

per Avioland, 

fast food 

all’americana 
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PARTECIPANO AL 

PROGETTO BOWLING E SCUOLA 2017-2018 

i seguenti impianti di bowling  
e gli Istituti Scolastici del Comune e della Provincia di 

 

ad Aosta e provincia JOYVILLAGE BOWLING AOSTA 

a Bergamo e provincia BOWLING MOZZO 

a Cagliari e provincia JOYVILLAGE BOWLING QUARTUCCIU 

a Firenze e provincia JOYVILLAGE BOWLING Firenze 

a La Spezia e provincia Happyland Bowling 

a Lecco e provincia BOWLING MERATE 

a Macerata e provincia DISCO BOWLING CIVITANOVA 

a Milano e provincia BOWLING PLAYUP MILANO 

 BOWLING DEI FIORI 
 BOWLING DELLA MARTESANA 

a Modena e provincia BOWLING SOTTOSOPRA FUNHOUSE 

a Monza-Brianza e provincia JOYVILLAGE BOWLING LISSONE 

a Padova e provincia BIG BOWLING RUBANO 

a Pesaro-Urbino e provincia BOWLING SPORT PARK 

a Rovigo e provincia BOWLING Rovigo 

a Torino e provincia KING BOWLING CENTER 

a Varese e provincia BOWLING VARESE 

a Venezia e provincia BOWLING IGUAZÙ MIRANO 

a Vicenza e provincia JOYVILLAGE BOWLING altavilla 
 

Il trofeo messo in 

palio nelle Finali 

2017 del Progetto 

bowling e scuola, 

vinto dalle prime 

formazioni 

classificate sia 

per le Scuole 

Medie che per le 

Superiori; 

insieme a questo 

una parte del 

ricco materiale di 

premiazione 

(coppe, 

medaglie, trofei, 

sacche e molto 

altro) consegnato 

a tutti i 

partecipanti 
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I numeri del Progetto bowling e scuola 

2016-2017 
 

CENTRI BOWLING 19 

ISTITUTI SCOLASTICI 188 

NUMERO STUDENTI PARTECIPANTI 27.980 

NUMERO PRESENZE COMPLESSIVE 31.154 

NUMERO REGIONI INTERESSATE 9 (VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, 

VENETO, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, 

TOSCANA, MARCHE, SARDEGNA) 

NUMERO PROVINCE INTERESSATE 18  

NUMERO COMUNI INTERESSATI 32 

NUMERO CONI REGIONALI INTERESSATI 9 

PATROCINI OTTENUTI 40 

PRESENZE SOGGETTI ISTITUZIONALI ALLA FASE DI FINALE 24 

 

 

Foto di gruppo per le formazioni delle Scuole Superiori presenti alla Finale Nazionale allo Sport Park di Fano il 26-27 

maggio 2017 


