
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20a EDIZIONE – 2017-2018 
 

Settore Giochi 

Bowling 

scuola 
MEDIA 

scuola 
MEDIA 



 

 

 
IL SETTORE BOWLING DEL SETTORE GIOCHI U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) IN 

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TUTTO BOWLING E IL CENTRO BIG 

BOWLING DI RUBANO, PROMUOVE ANCHE A RUBANO E NEI COMUNI VICINI, LA 20A EDIZIONE NAZIONALE 

DELL'INIZIATIVA CHE SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO, PUBBLICHE E 

PRIVATE, DENOMINATA 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
Il nostro obiettivo è far incontrare i giovani con lo sport del Bowling e portarli a conoscere le 

capacità intrinseche di quest’ultimo nella possibilità di sviluppo dell'aggregazione sociale e della 

promozione di nuove amicizie.  

Inoltre, attraverso il coinvolgimento dell'Istituto scolastico, si vuole dimostrare come il bowling 

sia luogo di esperienze formative e di consolidamento di civismo e solidarietà. L’iniziativa vuole 

essere un contributo ad affrontare con successo i pericoli dell'isolamento, dell'emarginazione 

sociale, delle devianze giovanili e a sostegno della lotta alla dispersione scolastica e della 

sedentarizzazione. 

Altro e non meno importante obiettivo è che l’Istituto Scolastico affermi, anche attraverso la 

più ampia partecipazione possibile, il proprio ruolo centrale e aggregante, arricchendo 

ulteriormente la proposta sportiva nei riguardi dei propri studenti. 

Poi, nello specifico, stanno le caratteristiche proprie della disciplina e le loro validità educative: 

la capacità di coordinazione oculo-muscolare, l'intervento di tutti gli analizzatori del 

movimento, l'attenzione, la concentrazione, il rispetto delle regole, il saper mantenere il ritmo 

della gara e il dominare l'ansia, tutti aspetti determinanti che stanno alla base del gioco. 

 

PROGRAMMA 
La scuola sarà il luogo esclusivo in cui sarà sancita la partecipazione degli studenti. E sarà la 

beneficiaria unica del contributo previsto. Compito dell'Istituto Scolastico è l'incentivazione 

presso tutti gli studenti a partecipare con spirito sportivo. 
 

L'INIZIATIVA È COMPLETAMENTE GRATUITA  

SIA PER LE SCUOLE ADERENTI, SIA PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI. 

Per quanto concerne l'utilizzo dei dati personali raccolti, in ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", gli organizzatori si impegnano ad attenersi 
scrupolosamente agli enunciati che saranno riportati sulle schede di adesione. 



 
 

L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ PRESSO  
 

CENTRO BIG BOWLING 
Via Rossi 5 - Rubano 

Tel. 049 633492 
 

LA MANIFESTAZIONE 
QUALIFICAZIONI 

DAL SETTEMBRE 2017 AL FEBBRAIO 2018 

Lo studente interessato dovrà compilare la scheda di adesione in ogni sua parte (ogni scuola 

sarà fornita di questo strumento) e consegnarla al docente responsabile, che provvederà a 

consegnarle al centro bowling. Nelle date concordate, all'interno dell'orario curricolare, gli 

studenti parteciperanno alla qualificazione, che consisterà nell'effettuazione di 2 partite. Al 

termine della fase di qualificazione, anche sulla base del giudizio espresso dagli istruttori, si 

determineranno i selezionati alla semifinale, distinti in maschile e femminile.  

SEMIFINALE  

DAL FEBBRAIO AL MARZO 2018 

Gli studenti meritevoli che saranno selezionati prenderanno parte alla semifinale. I partecipanti 

potranno essere selezionati sulla base del punteggio ottenuto nelle fasi di qualificazione o dalle 

indicazioni e dalle scelte dei docenti responsabili. Potranno disputare ulteriori 2 partite, in date e 

orario da concordare. I risultati indicheranno i componenti delle formazioni che prenderanno 

parte alle fasi di Finale ma, indipendentemente dal risultato, i docenti potranno effettuare 

cambiamenti nella composizione delle formazioni.  

FINALE PROVINCIALE 

APRILE 2018 

Ogni Istituto Scolastico vi partecipa con 10 ragazzi (5 maschi e 5 femmine). È prevista una 

classifica per Istituto ottenuta sommando i migliori 3 risultati dei componenti della formazione 

maschile e i migliori 3 risultati di quella femminile. L’Istituto scolastico vincitore potrà fregiarsi 

del titolo di “Campione Provinciale” e prendere parte di diritto alla Finale Nazionale. 

FINALE REGIONALE 

MAGGIO 2018 (DA CONFERMARE) 

Vi prendono parte le prime due formazioni delle classifiche risultanti in ogni Finale di Centro e/o 

Provinciale veneta. Ogni Istituto partecipa con 10 ragazzi, 5 maschi e 5 femmine. È prevista una 

classifica per Istituto ottenuta sommando i migliori 3 risultati dei componenti della formazione 

maschile e i migliori 3 quella femminile. L’Istituto scolastico vincitore potrà fregiarsi del titolo di 

“Campione Regionale” e prendere parte alla Finale Nazionale (se non già qualificato). 



 

AL BOWLING SPORT PARK DI FANO (PU) 

FINALE nazionale 
MAGGIO 2018 (da confermare) 

 

L’Istituto Scolastico prenderà parte alla Finale Nazionale con 1 formazione maschile e 1 

formazione femminile composta da 3 giocatori ciascuna, e disputeranno due partite. La 

classifica sarà data dalla somma dei punteggi maschili e femminili (in totale 6 punteggi) 

ottenuti dai componenti le due formazioni.  
 

ATTENZIONE: le date riportate per le varie fasi sono indicative e passibili di modifiche. L’ASD Tutto 

Bowling si riserva la possibilità di modificare in parte o in toto la modalità di svolgimento delle Finali 

in relazione al numero delle Scuole partecipanti. Ogni variazione sarà comunicata con largo 

anticipo. Lo svolgimento della Finale Nazionale sarà confermata entro il mese di febbraio 2018. 

 

COME FARE 

L’Istituto deve inviare il modulo di adesione (allegato) compilato in ogni sua parte, indicando il 

numero complessivo dei partecipanti (coloro che si pensa di far partecipare). Al docente responsabile 

saranno fatte pervenire schede di adesione nel numero indicato oltre ad altro materiale divulgativo 

(locandine ecc.), che consentiranno l'iscrizione degli studenti alla manifestazione. I docenti di 

riferimento, una volta ricevute le schede di adesione, devono telefonare ai nn. 02 89401800 o 335 

5474519 (Giuseppe Beranti) per fissare gli appuntamenti di gioco. 
 

 

ALLA FINALE PROVINCIALE I PREMI PER I PARTECIPANTI 
1° classificato 

250 €  +  TROFEO 

Titolo Provinciale e partecipazione alla FINALE REGIONALE e alla FINALE NAZIONALE 

2° classificato 

partecipazione alla FINALE REGIONALE 

a tutte le scuole partecipanti 

TROFEO SPECIALE 

a tutti gli studenti partecipanti 

MAGLIETTA DI GIOCO E MEDAGLIA/TROFEO RICORDO 
 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
A.S.D. TUTTO BOWLING 

tel. e fax 02 89401800 mobile 335 5474519 (Giuseppe Beranti) 
www.tuttobowling.it       -       asd@tuttobowling.it  



 

 

 

 

ADERISCO AL PROGETTO  

 ___________________________________  

 (TIMBRO DELLA SCUOLA) 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 

SEDE CENTRALE:………..………………………………...……..………………………………………………… 

INDIRIZZO:………..…………….……………....…………………………………………………….…………….. 

N.° TEL.:……………………………..……………… N.° FAX: …………………………..………...……… 

E- MAIL……………………………………………………………………………………………………….………  

DOCENTE DI RIFERIMENTO:  

NOME………………………………………...…COGNOME………….………………………………...………… 

N.° CELL.:………………………………….………………………………..……………….. 

E-MAIL……………………………………………………………………………………….. 

      PARTECIPERANNO IL SEGUENTE NUMERO DI STUDENTI (INDICATIVO): …………………. 

 

 

ALTRA SEZIONE:………..…………………………………………….……………………………….…………… 

INDIRIZZO:………..…………….…………...…………………………………………………..…….…………….. 

N.° TEL.:……………………………..……………… N.° FAX: ……………….………………...……… 

E- MAIL……………………………………………………………………..…………………………………………  

DOCENTE DI RIFERIMENTO:  

NOME…………………………..………...…COGNOME………………………….……………..……...………… 

N.° CELL.:…………………………………………………..……………………..…… 

E-MAIL…………………………………………………………………………………. 

      PARTECIPERANNO IL SEGUENTE NUMERO DI STUDENTI (INDICATIVO): …………………. 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE 
E INVIARE AL FAX 02  89 40 18 00  

O ALL’INDIRIZZO MAIL asd@tuttobowling.it 

per info telefonare allo 02 89401800 o 335 5474519  (Giuseppe Beranti) 

 

Progetto bowling 
e scuola SCUOLA MEDIA 2017-2018 


