C.I.O.
VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 25 - 00173 ROMA
Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724

COMUNICATO PER GLI ADDETTI AI LAVORI
INTEGRAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO SULLE
VARIAZIONI DELLA REGOLA 11.12.2 WTBA
Facendo seguito al mio precedente comunicato, ritenendo un’incongruenza, il
perdurare di certe differenze nella normativa dell’USBC rispetto a quella della WTBA, nello
specifico della regola che fissa la differenza di peso ammessa tra il top e il bottom delle bocce per i
giocatori che usano il pollice e quelli che non lo usano (USBC tre once, WTBA un’oncia),
soprattutto se l’obiettivo era parificare le condizioni tra gli uni e gli altri, ho verificato presso il
Segretario generale della WTBA, Christer Jonsson, quali ne fossero le ragioni e lo stesso ha
inoltrato il quesito che io ho posto a lui a Neil Stremmel, Managing Director National Governing
Body - PABCON 2nd Vice President - WTBA Technical Committee Chair, trasferendo a questi l’onere
della risposta e quello che segue è quanto mi è stato riscontrato.
Il quesito da me posto è stato il seguente:
Dear Christer
Abbiamo visto e apprezzato che la WTBA abbia unificato la regola dei fori delle bocce per tutto il
mondo ma esaminando la nuova regola 11.12.2 che andrà in vigore dal 1 giugno 2015 ho ancora
un dubbio.
L’USBC che ha adottato questa regola dal 1° di gennaio ha anche determinato che la differenza
di peso tra il top (sopra) e il bottom (sotto) può essere di tre once.
Per la WTBA la differenza era un’oncia ed io ti chiedo: rimane un’oncia?
In questo caso sarà molto problematico per I tecnici foratori scegliere forature sbilanciate,
perché saranno quasi sempre obbligati a fare un foro nella parte alta o forare un falso pollice
per abbassare il top, dato che le bocce sul mercato hanno top troppo alti per contenere la
differenza di un’oncia per ognuna delle due metà della boccia specialmente se devono rispettare
la differenza di un’oncia tra il top e il bottom.
Attualmente dal sito worbowling.org non si possono scaricare statuti e regole di gioco.
Gradirei un chiarimento.
Colgo l’occasione per salutare cordialmente.
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La risposta di Neil Stremmel dopo aver riportato la cronistoria sulla nomenclatura dei
bilanciamenti sia dell’USBC sia e sia della WTBA (11.13.2 A), che vi riporto in originale, è stata
quella che segue:
Dear Sergio and Christer, Thank you for the question. Here is some background information.
From the USBC Equipment Spec manual, page 8;
“Balance
The following tolerances shall be permissible in the balance of a bowling ball used in certified
competition:
1. For a ball weighing more than 10.00 pounds
a) Not more than 3 ounces difference between the top half of the ball (gripping holes side) and the
bottom half of the ball (side opposite the gripping holes).
b) Not more than 1 ounce difference between the half of the ball to the left and the half of the ball to
the right of the center of grip (side weight).
c) Not more than 1 ounce difference between the half of the ball toward the thumb hole side of the
center of grip and toward the finger holes side of the center of grip (thumb/ finger weight).
d) A ball used without any gripping holes or indentations may not have more than 1 ounce of
difference between any two halves of the ball.”
From the WTBA Rules (Christer does need to get the link fixed) page 74;
“11.13.2 A. Weight more than 10 pounds (4.53 kg)
a) Not more than three (3) ounces (85 g) difference between top half of the ball (finger hole side)
and the bottom half (side opposite the finger holes)
b) Not more than one (1) ounce (28 g) difference between the sides to the right and left of the finger
holes or between the sides in front and back of the finger holes
c) A ball drilled without a thumbhole may not have more than one (1) ounce (28 g) difference
between any two halves of the ball
d) A ball drilled without any finger holes or indentations may not have more than one (1) ounce (28
g) difference between any two halves of the ball
---------------------------------------------------------------

TESTO TRADOTTO DELLA RISPOSTA
In base al comma “c)” della regola WTBA di cui sopra (11.13.2 A) tu hai assolutamente ragione,
ma questa è una delle regole che sarà eliminata il primo di giugno con l’aggiunta della regola
che Christer ha diffuso (11.12.2)
Le due sono in relazione, e mentre l'altra (11.12.2) è la chiave per il cambiamento , anche la
11.13.2 A- è stata modificata per aggiungere una certa coerenza che la renda sensata.
Tu non avrai più bisogno di andare alla ricerca di bocce con il top basso etc...
Sentiti libero di farmi sapere se hai qualsiasi altra domanda su questo cambiamento.
Thank you again and best regards,
Neil
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Concludendo: dal 1 giugno p.v. fermo restando quanto già comunicato,
tutte le bocce indipendentemente se forate con o senza il foro del pollice ma con i fori
per le dita potranno avere una differenza di tre once tra la parte alta – top – e la parte
bassa – bottom mentre dovranno avere una differenza massima di un’oncia solo se
usate senza fori o senza rientranze per le dita, condizione possibile ma pochissimo
probabile per i nostri bowlers.
Un cordiale saluto a tutti
Il Presidente
Sergio Bellini

USBC Equipment Specification manual;
http://usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/ESManual.pdf
Additional information from Bowl.com;
http://www.bowl.com/News/NewsDetails.aspx?id=23622321723

IL PRESIDENTE FEDERALE

E-mail: presidente@fisb.it

P.I. 09487551005 / C.F. 96079940589

