
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMA PER LO SPORT DEL BOWLING 

TUTTI  GLI STUDENTI PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE TESSERATI CON 

LO C.S.E.N. (CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE)  

La manifestazione verrà riconosciuta oltre che dallo CSEN anche 

dall’Ufficio Sportivo Regionale Lazio - MIUR 

Per poter partecipare è necessario tesserarsi per lo CSEN al momento 

della partecipazione alla FASE D’ISTITUTO. 

Quota tessera Euro 2,50  - Per effettuare il tesseramento basta 

presentare la lista dei partecipanti alla Fase d’Istituto in formato EXCELL.  

Copertura assicurativa -Entra in vigore dal momento che viene stampata 

la tessera. 

Costo partite di bowling per la Fase d’Istituto euro 1,50 pagate 

direttamente dagli studenti. 

Gli  studenti avranno uno sconto notevole sulle partite di bowling giocate 

individualmente al di fuori delle gare d’Istituto (Costo partite dal lunedi al 

giovedi, eccetto i festivi, dall’apertura sino alle ore 16,30 stabilito in Euro 

2.00 per i tesserati).  

Oltre a questa riduzione gli studenti tesserati godranno di uno sconto del 

20% per le consumazioni del Bar- Ristorante sempre nella stessa fascia 

oraria. 

 

 

 

 

 



TORNEO STUDENTESCO di BOWLING - a.s. 2017/18 

 

Il  Centro Bowling Brunswick, con il patrocinio dello C.S.E.N. (Centro 

Sportivo Educativo Nazionale) e con il riconoscimento del MIUR, Ufficio 

Regionale Scolastico del Lazio, presenta il seguente programma per 

l’attività scolastica per lo Sport del Bowling. 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere  iscritti  allo C.S.E.N . 

Costo dell’Iscrizione Euro 2,50. 

Gli studenti con disabilità potranno partecipare gratuitamente. 

Il tesseramento darà diritto a partecipare al programma dell’anno 

scolastico 2017/18 con i seguenti vantaggi: 

Costo partite della FASE D’ISTITUTO  fissato in Euro 1,50- 

Partecipazione gratuita alle seguenti manifestazioni: 

Giornata dello Sport Integrato- Studenti con Disabilità. 

Finale Torneo a SQUADRE “Città di Roma” 

Finale Torneo Singolo Città di Roma  

Agli Studenti tesserati sconto sulle partite giocate a titolo Individuale, al di 

fuori delle gare d’istituto, stabilite a euro 2,00 (validità dal Lunedi al 

giovedi eccetto i festivi,  dall’apertura alle ore 16,30 sino all’inizio del 

prossimo anno scolastico). 

Oltre a questa agevolazione gli studenti iscritti, nella stessa fascia oraria, 

e negli stessi giorni, usufruiranno di uno sconto del 20% per le 

consumazioni al Bar-Ristorante 

 

 

 

 



GARE IN PROGRAMMA 

FASE D’ISTITUTO 

Periodo Settembre 2017 – APRILE  2018 – Scuole di 1° e 2° Grado- 

Tutte le scuole sono invitate a partecipare, previo appuntamento con 

l’organizzazione, con l’obbligo di inviare preventivamente la lista degli 

studenti, possibilmente in formato excell, di tutti  partecipanti per 

l’inserimento nel data-base del Centro-  

GIORNATA DELLO SPORT INTEGRATO 

Periodo da stabilire – Manifestazione a SQUADRE formate da 3 studenti 

con obbligo di avere in squadra almeno 1 studente diversamente abile- 

Costo partite a carico  del Centro Bowling. 

TORNEO PROMOZIONALE A SQUADRE “CITTA’ DI ROMA” 

Periodo – Mese di Aprile 2018 – Finale a Squadre di 1° e 2° Grado 

riservato a tutte le scuole che avranno partecipato alla Fase d’Istituto. 

Le squadre saranno composte da 3 studenti- Non saranno ammesse 

squadre miste. 

Costo partite a carico del Centro Bowling. 

FINALE SINGOLO BRUNSWICK – 

Periodo – Mese di maggio 2018 

Riservato ai migliori 60 studenti maschili e femminili di 1° e 2° Grado- 

Saranno premiati il primo e il secondo studente di ciascuna categoria con 

BOCCIA E BORSA DA BOWLING – I terzi e quarti classificati riceveranno un 

coupon con partite omaggio. 

I premi della Finale Singolo sono offerti dal Centro Bowling Brunswick.  

      

IL RESPONSABILE REGIONALE LAZIO CSEN 

Settore Scuole Bowling 

Paolo Gentilini 


