
PROGRAMMA SCUOLE ROMA E PROVINCIA 2016/17 CAMPIONATO STUDENTESCO 

SQUADRE - SINGOLO 

Per l’anno scolastico 2016/17 il programma del Campionato Studentesco a Squadre prevede una 

FINALE a SQUADRE alla quale parteciperanno tutte le scuole che hanno effettuato la FASE 

D’ISTITUTO. Il numero delle squadre classificate sarà deciso in base al numero degli studenti che 

hanno partecipato alla Fase d’Istituto.  

Le squadre saranno composte da tre elementi e saranno divise in Gironi Maschili e Femminili di 1° 

o 2° Grado. La fase del Campionato a squadre sarà disputato entro la fine del mese di APRILE 2017. 

FINALE - REGOLAMENTO SQUADRE  

Tutte le squadre partecipanti giocheranno 2 partite e sarà premiata la squadra che avrà totalizzato 

il miglior punteggio. Saranno inoltre premiate la seconda e la terza classificata di ciascun GIRONE. 

========================================== 

CAMPIONATO ROMANO STUDENTESCO SINGOLO 

Viene fondata l’Associazione del Centro bowling Brunswick che sarà denominata BOWLING 

BRUNSWICK TEAM – Si potranno iscrivere soltanto studenti della Provincia di Roma- Non saranno 

ammessi studenti che risultino già iscritti ad altre associazioni sportive di bowling, in qualsiasi 

categoria. L’ISCRIZIONE all’Associazione Bowling Brunswick Team per gli STUDENTI/SSE viene 

stabilita in € 1,00-  

A tutti gli iscritti verrà consegnato un tesserino che potrà essere utilizzato soltanto dal titolare; Il 

tesserino verrà consegnato agli iscritti dopo che abbiano effettuato la prima partita- Il tesserino 

darà diritto alle seguenti agevolazioni: Costo partite nei giorni dal LUNEDI al GIOVEDI (eccetto 

festivi) dall’Apertura sino alle ore 16,30 Euro 1,80 compreso affitto scarpe-Negli stessi giorni, 

sconto del 20% per le consumazioni al BAR 

Verrà istituito una pagina telematica Bowling Brunswick che potrà essere visitata da tutte le scuole 

e da tutti gli studenti in cui verranno pubblicate le CLASSIFICHE del CAMPIONATO STUDENTESCO, 

SQUADRA e SINGOLO con i relativi aggiornamenti , tutte le notizie e i Regolamenti.  

REGOLAMENTO CAMPIONATO ROMANO INDIVIDUALE QUALIFICAZIONE 

Gli studenti delle scuole di I° Grado saranno divisi in due Gironi: Maschile e FemminileGli studenti 

delle scuole di 2° Grado saranno divisi in due Gironi: Maschile e Femminile 

In ogni GIRONE, al termine della QUALIFICAZIONE, saranno ammessi alla FINALE i primi 60 

studenti/sse - Tutti i partecipanti dovranno giocare almeno una partita di qualificazione per essere 

classificati- (Le partite si potranno ripetere senza limitazione e avrà valore soltanto la più alta.) In 

caso di parità in classifica sarà promosso il partecipante con la minore età. Nel mese di maggio 

saranno giocate sia la Finale a Squadre che del Singolo con date da stabilire.  

 



REGOLAMENTO DELLA FINALE SINGOLO 

Tutti i FINALISTI, divisi per girone, giocheranno 2 partite. Ogni finalista dovrà pagare Euro 5,00 per 

tutte le partite da giocare 

Dopo le prime 2 partite resteranno in gara i primo 32 studenti classificati di ogni GIRONE, i quali 

giocheranno un’altra partita che, sommata alle due precedenti, ridurrà i partecipanti a 8.  

FINALE 

Gli 8 finalisti di ciascun GIRONE, ripartendo da zero, giocheranno una partita che determinerà la 

classifica FINALE. In caso di parità nella Finale si giocherà lo SPAREGGIO su DUE Frazioni DI 

PARTITA. In tutte le fasi del Campionato valgono le REGOLE internazionali del gioco bowling.  

In tutte le fasi del Campionato non si potrà partecipare indossando pantaloni JEANS-  

PREMI GIRONE 2 ° GRADO MASCHILE e FEMMINILE GIRONE 1° GRADO MASCHILE e FEMMINILE-  

Al PRIMO CLASSIFICATO – COPPA – BOCCIA + SCARPE DA BOWLING +  BORSA 

Al SECONDO CLASSIFICATO–BOCCIA DA BOWLING 

Al TERZO e al QUARTO CLASSIFICATI – SCARPE DA BOWLING 

Premi sono offerti dal centro Bowling Brunswick. 


