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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TUTTO BOWLING

Gent.mi Dirigente e Docenti di Educazione Motoria
per l’anno 2022-2023 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tutto Bowling e il Centro Bowling
in collaborazione con ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), propongono alla Sua
attenzione e ai docenti della Scuola Secondaria di 2° grado l’iniziativa

OBIETTIVI
Da sempre ci siamo prefissi di far incontrare i giovani con il 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 è
sempre voluto dimostrare come il bowling sia luogo di esperienze formative e di consolidamento di
civismo e solidarietà. L’iniziativa ha sempre voluto 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 motoria e 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.
L’obiettivo è: DIVERTIMENTO PER TUTTI NEL RISPETTO DELLE REGOLE
.
Per quanto concerne l'utilizzo dei dati personali raccolti, in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e al
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", gli
organizzatori si impegnano a utilizzare i dati esclusivamente ai fini organizzativi della manifestazione e ad
attenersi scrupolosamente agli enunciati che sono riportati nella sezione Iscrizione del sito
www.tuttobowling.it
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L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ AL

CENTRO BOWLING DI.......
indirizzo e telefono

L A MANI FESTAZI ONE
QUALIFICAZIONI
DAL SETTEMBRE 2022 AL MARZO 2023
L’Istituto Scolastico invierà il Modulo di Adesione (allegato) e provvederà a stabilire le uscite
al bowling. Invierà gli elenchi degli studenti partecipanti attraverso il modulo che sarà fornito
o con fogli della segreteria. Nelle date concordate, all' interno dell' orario curricolare, gli
studenti parteciperanno alla qualificazione, che consisterà in 1 o 2 uscite al bowling e
nell' effettuazione di 2 partite per ogni uscita.
Possono giocare contemporaneamente fino a 40/50 studenti
Al termine della fase di qualificazione, anche sulla base del giudizio espresso dagli istruttori,
si determineranno i selezionati alla fase successiva, distinti in maschile e femminile.

FINALE DI CENTRO/PROVINCIALE
APRILE/MAGGIO 2023
Ogni Istituto Scolastico vi partecipa con 10 ragazzi (5 maschi e 5 femmine) o con altro numero
che sarà definito sulla base della partecipazione complessiva degli Istituti scolastici e
indicato entro febbraio 2023.
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 di Centro/Provinciale” e prendere parte di
diritto alla Finale Nazionale.
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AL BOWL I NG SPORT PARK DI FANO (PU)

FINALE NAZIONALE
M A G G IO/GIUGNO 20 2 3 ( d a c o n f e r ma r e )

L’Istituto Scolastico prenderà parte alla Finale Nazionale con 1 formazione maschile e 1
femminile composta da 3 giocatori ciascuna e 1 accompagnatore/trice.
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 marzo 2023.

COSTI
Sono determinati dalle richieste di ogni impianto di bowling

A L L A FINALE PR O V I N C I A L E I P R E M I P E R I P A R T E C I P A N T I

1° classificato
TROFEO + Titolo Provinciale (e partecipazione alla FINALE NAZIONALE)
a tutte le scuole partecipanti: TROFEO SPECIALE
a tutti gli studenti partecipanti: MAGLIETTA/MEDAGLIA/TROFEO RICORDO
per saperne di più telefonate al numero sottoindicato
per partecipare basta inviare il modulo di adesione compilato in ogni sua parte
PER QUALSIASI ESIGENZA O CHIARIMENTO SIAMO A DISPOSIZIONE

335 5474519 (GIUSEPPE BERANTI)
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