VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 6 - 00173 ROMA
Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724

Roma, 02 aprile 2021

Trial Alto Livello
24-25 aprile 2021
Mondial Bowling Ciampino Roma
Quanto proposto ha la finalità di rinverdire ed integrare agli attuali gruppi dell’alto livello con bowler
under 50, che abbiano capacità tecniche, tattiche, mentali nell’affrontare pattern sportivi della World
Bowling, che sappiano utilizzare in modo qualitativo i propri arsenali e modalità comportamentali
finalizzate ad affrontare le difficoltà sportive, inoltre per i coach ci sarà la possibilità di considerare il
potenziale dei giocatori presenti, che per ragioni logistiche o di opportunità non si sono mai osservati
o messi in evidenza, al termine dei trials i primi quattro atleti/e saranno integrati al gruppo degli atleti
convocati dai coach.
Le sfide verranno svolte al Bowling di Ciampino (Roma) con le seguenti caratteristiche e attrezzature:
-

Piste sintetiche AMF HPL9000
Macchina dell’olio Kegel – Tipologia Kustodian.
Olio utilizzato Kegel Current.
Cleaner utilizzato Kegel defence-C.

I trial si svolgeranno in due giornate: 24 e 25 aprile 2021.
Le sfide in totale saranno quattro, due sabato e due domenica, ogni prova avrà un pattern sportivo
differente e si svolgerà su sei partite, dove ad ogni partita ci si sposterà, il giocatore di destra verso
destra e il giocatore di sinistra verso sinistra (il numero di piste da saltare sarà in funzione delle piste
utilizzate).
Gli orari di gioco saranno:
- sabato inizio
ore 9.00 primo
pattern WB Melbourne 37 Piedi
- sabato inizio
ore 15.00 secondo pattern WB Seul 39 Piedi
- domenica inizio ore 8.00 terzo
pattern WB Roma 41 Piedi
- domenica inizio ore 14.00 quarto pattern WB Città del Messico 43 Piedi
Il costo a carico dell’atleta per tutto il Trial è di euro 60,00.
I due pasti del sabato e il pasto della domenica, per chi ne vorrà usufruire, dovranno essere prenotati
al momento dell’iscrizione ai Trials, al costo di euro 15,00 cad.uno.
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Per il pernottamento si potranno contattare gli operatori del Bowling Campino, i quali vi suggeriranno
le strutture convenzionate.
Si potrà usufruire delle proprie bocce senza un limite massimo, anche gli accessori che modificano la
superficie della boccia potranno essere utilizzati fino al termine dei lanci di prova, che saranno di 8
minuti per ciascuna sfida, puff ball e simili potranno essere utilizzati sulle proprie mani, ma lontano
dall’approache e la superficie della palla non dovrà in alcun modo risultare alterata o impolverata. I
coach degli atleti potranno essere presenti alle sfide e potranno cooperare con il loro atleta.
I primi 4 classificati per il gruppo maschile e le prime 2 per il gruppo femminile, che avranno totalizzato
il maggior numero di birilli abbattuti sulle quattro sfide, avranno l’opportunità di poter lavorare con il
gruppo dei bowler dell’alto livello.
Tutti gli atleti under 21 regolarmente iscritti alla F.I.S.B. (1°,2°,3°,4°categoria) e in particolare i bowler
Under 21 indicati nell’elenco sotto riportato, sono convocati per la partecipazione ai trials. Aderire a
tale convocazione non risulta un obbligo, ma è altamente consigliata ed inserita nel programma di
training dei raduni dell’alto livello. Sottolineiamo che gli atleti/e under 21 eventualmente classificati
tra i primi quattro e le prime due dei Trials, guadagneranno il diritto a partecipare al gruppo di lavoro
delle Nazionali Maggiori oltre che a quelle delle Nazionali Giovanili Under18/21.
Brian
Stefano
Alessio
Andrea
Emanuele
Mario
Giorgio
Stefano
Francesco
Christian

Guerzoni
Gaido
Campani
Ligato
Camponesco
Francesco Del Gaudio
Gragnaniello
Faletto
Tetiviola
Forte

Qualora il numero di adesioni sarà superiore a 36 bowler, elenchiamo in ordine d’importanza i
parametri di cui si terrà conto per la scrematura:
A)
B)
C)
D)

Precedenza agli under 21.
Migliore età anagrafica.
Migliore posizione nel ranking Federale.
Valutazione dei Coach dell’alto livello.

Sotto riportati i nomi dei facenti parte dei gruppi dell’alto livello, i quali in linea di principio non avranno
l’accesso ai trials e qualora venissero convocati alla sfida dai relativi coach delle Nazionali, per
completare il numero massimo indicato (36 player), la loro posizione di classifica non verrà tenuta in
considerazione nelle classifiche ufficiali delle sfide.

E-mail: segreteria@fisb.it
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Elenco bowler femminili facenti parte dell’alto livello.
Annella
Bagnolini
Balzano
Di Benedetto
D'Elia
Di Martino
Di Pierro
Ferina
Lemstra
Liuzzi
Primavera
Rossoni
Rossi
Skorus
Provenzi
Caiti

Claudia
Monica
Annalisa
Elga
Roberta
Giada
Marcella
Roberta
Eva
Sara
Elisa
Giada
Melania
Edyta
Pamela
Giada

Elenco bowler maschili facenti parte dell’alto livello.
Cusumano
D’Astolfi
Davolio
De Filippi
Fiorentino
Parapini
Polizzotto
Pongolini
Radi
Santu
Vaccaro

Gianni
Giovanni
Erik
Pierpaolo
Antonino
Marco
Salvatore
Nicola
Tommaso
Alessandro Walter
Francesco
Commissari Tecnici
F.to Maria Cristina Sgrosso
F.to Debbie Waite
F.to Massimo Brandolini
STRUTTURE CONVENZIONATE

HOTEL EXCEL ROMA CIAMPINO
Indirizzo: Via Appia Nuova, 160, 00040 Marino RM
Telefono: 06 9354 1170

B&B ALEXANDER
Indirizzo: Via Venezia, 16/A, 00043 Ciampino RM
Telefono: 345 004 6721 (whatsapp)

PLAZA ROOMS CIAMPINO
Indirizzo: Via Monte Grappa, 33, 00043 Ciampino RM
Telefono: 06 8392 4219

E-mail: segreteria@fisb.it
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