
 
REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA 

 
PROVINCIA DI 

CAGLIARI 

 
MPI UNIONE EUROPEA 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  
«Antonio Gramsci» 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (Cagliari) | Tel. +39 070575573 | Fax +39070578429 | mail: carh050001@istruzione.it 
http://www.alberghierogramsci.gov.it | mail: info@alberghierogramsci.gov.it 

 
 
Circ. n. 31 
 
 

Monserrato, 25 settembre 2014 
 
 
 

Ai docenti di scienze motorie 
Agli studenti 

 
SEDE 

 
 
                                           
 
                                                                   

 
Oggetto: Progetto Bowling e scuola - Programma e modulo adesione  
 
 
 
 
             Si invia per opportuna conoscenza. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Maria Beatrice Pisu 
 
 



17° EDIZIONE – 2014-2015

Area Giochi e Sport Tradizionali
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IL SETTORE BOWLING DELL’AREA GIOCHI TRADIZIONALI U.I.S.P.  (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI)  IN

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA TUTTO BOWLING PROMUOVE ANCHE NELLA CITTÀ DI QUARTUCCIU,  A

CAGLIARI E NEI COMUNI VICINI,  LA 17A EDIZIONE NAZIONALE DELL'INIZIATIVA CHE SI RIVOLGE AGLI STUDENTI DELLE

SCUOLE SUPERIORI DI 2° GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE, DENOMINATA

Progetto bowling e scuola
Istituti Superiori

GLI SCOPI

Il nostro obiettivo è far incontrare i giovani con lo sport del 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

vuole dimostrare come il  bowling sia luogo di  esperienze formative e di  consolidamento di

civismo  e  solidarietà.  L’iniziativa  vuole  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  affermi,  anche attraverso la  più  ampia  partecipazione possibile,  il

proprio ruolo centrale e aggregante, arricchendo ulteriormente la proposta sportiva nei riguardi

dei propri studenti. Poi, nello specifico, stanno le caratteristiche della disciplina e la loro validità

educativa: 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.

LA MANIFESTAZIONE

La scuola sarà il luogo esclusivo in cui sarà sancita la partecipazione degli studenti. Compito

dell'Istituto Scolastico è l'incentivazione presso gli studenti a partecipare con spirito sportivo. 

L'INIZIATIVA È COMPLETAMENTE GRATUITA   

SIA PER LE SCUOLE ADERENTI, SIA PER GLI INSEGNANTI COINVOLTI, SIA PER GLI  
STUDENTI PARTECIPANTI.  

Per quanto concerne l'utilizzo dei dati personali raccolti, in ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.  196  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",  gli  organizzatori  si  impegnano  ad  attenersi
scrupolosamente agli enunciati che saranno riportati sulle schede di adesione.
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QUALIFICAZIONE
Alla fase di qualificazione potrà partecipare tutta la popolazione scolastica dell’Istituto o a parte di essa.

Potrà essere svolta in un’unica uscita per ciascuno o in più uscite. 

 si terrà nel Centro Joy Bowling – C\o Centro Commerciale Le Vele – Millenium, in Via

delle Serre a Quartucciu

 si svolgerà durante l’anno scolastico 2014-2015 nell'orario curricolare, dalle ore 10 del

mattino;

 il centro bowling sarà riservato alla prova della scuola;

 le  partecipazioni  avverranno in  gruppo (fino  a 60 partecipanti  per  ogni  uscita)  con

appuntamenti a seconda delle Vs. necessità;

 gli istruttori  saranno sulle  piste insieme ai ragazzi, sia per guidarli  alla scoperta del

bowling, sia per controllarne l'esuberanza;

 il tempo impiegato per l'effettuazione di due partite previste è di 1 ora e 40 minuti;

 nel  centro  bowling  non  sarà  consentito  l'utilizzo  di  altri  giochi  se  non  dietro

autorizzazione degli insegnanti accompagnatori ( videogiochi, biliardi, ping pong ecc. ).

SEMIFINALE 

dal febbraio al marzo 2015
Gli studenti meritevoli che saranno selezionati prenderanno parte alla semifinale. I partecipanti

potranno essere selezionati sulla base del punteggio ottenuto nelle fasi di qualificazione o dalle

indicazioni e dalle scelte dei docenti responsabili. Potranno disputare ulteriori 2 partite, in date e

orario da concordare. I risultati indicheranno i componenti delle 2 formazioni maschili e 2 femminili

che prenderanno parte alle fasi di Finale. Indipendentemente dal risultato, i docenti responsabili

potranno effettuare cambiamenti nella composizione delle formazioni. 

FINALE DI CENTRO *

marzo/aprile 2015

Tutte le formazioni di ogni Istituto Scolastico possono partecipare alla Finale di Centro. La Finale si

svolgerà presso il Centro Bowling in cui si sono tenute le fasi precedenti. Ogni studente effettuerà

2 partite. È prevista una classifica di specialità singolo e di Istituto (sommando i risultati dei 3

migliori  punteggi  ottenuti  dai  componenti  delle  due  formazioni,  maschile  e  femminile).  La

classifica così ottenuta consentirà di stabilire la partecipazione alla Finale Regionale. 

FINALE REGIONALE (da confermare)

maggio 2015

L’Istituto Scolastico che avrà acquisito il diritto a prendere parte alla Finale Regionale sulla base dei

risultati  ottenuti  nella  Finale  Provinciale  vi  prenderà  parte  con  1  formazione  maschile  e  1



formazione femminile  composta da 5 giocatori maschi e 5 giocatrici  femmine, e disputeranno

una/due partite. La classifica sarà data dalla somma dei migliori 3 punteggi maschili e femminili (in

totale 6 punteggi) ottenuti dai 10 componenti le due formazioni. La Finale Regionale si terrà in

data e luogo da stabilire (indicativamente, entro la fine di maggio 2015). L’Istituto scolastico

vincitore potrà fregiarsi del titolo di “Campione Regionale”. 

È  allo  studio  la  realizzazione  della  FINALE  ITALIANA (o  in  subordine  una  FINALE

INTERREGIONALE) cui prenderebbero parte gli Istituti Scolastici classificatisi ai primi posti in

ogni  Finale  di  Centro.  Entro  il  mese  di  febbraio  2015  sarà  data  comunicazione  della  sua

organizzazione e delle modalità di partecipazione.

Attenzione: le date riportate per le varie fasi  sono indicative e passibili  di  modifiche che

saranno tempestivamente indicate agli Istituti partecipanti

COME FARE

L’Istituto dovrà inviare il modulo di adesione (allegato) compilato in ogni sua parte, indicando il

numero complessivo dei partecipanti (almeno quelli che si pensa di far partecipare). Al docente

responsabile  saranno fatte pervenire schede di adesione nel numero indicato oltre ad altro

materiale  divulgativo  (locandine,  ecc.),  che  consentiranno  l'iscrizione  degli  studenti  alla

manifestazione.  In un secondo tempo ci  sentiremo per stabilire le  date delle  uscite  ecc.  I

docenti di riferimento, una volta ricevute le schede di adesione dovranno telefonare ai nn. 02

89401800 o 335 5474519 (Giuseppe Beranti) per fissare gli appuntamenti di gioco.

PER SAPERNE DI PIÙ:

A.S.D. TUTTO BOWLING
tel. e fax 02 89401800 mobile 335 5474519 (Giuseppe Beranti)

www.tuttobowling.it       -       asdtuttobowling@tiscali.it



ADERISCO AL PROGETTO 

___________________________________ 
(TIMBRO DELLA SCUOLA)

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

SEDE CENTRALE:………..………..………………………………

INDIRIZZO:………..……………………….…………...……………………………….……………..

N.° TEL.:……………………………..…………… N.° FAX: …………………………...……………

E- MAIL………………………………………………………………………………………………… 

DOCENTE DI RIFERIMENTO:  NOME……………………...…COGNOME………….………...…………

N.° CELL.:…………………………………………………..………………..… 

E- MAIL………………………………………………………………………………………………… 

PARTECIPERANNO IL SEGUENTE NUMERO DI STUDENTI (INDICATIVO): ……………………………

ALTRA SEZIONE:………..……………….…………………………

INDIRIZZO:………..……………………….…………...……………………………………………..

N.° TEL.:………………………………………… N.° FAX: ……………………………………………

E- MAIL………………………………………………………………………………………………… 

DOCENTE DI RIFERIMENTO:  NOME……………………...…COGNOME………….………...…………

N.° CELL.:………………………………………………..……………………..… 

E- MAIL………………………………………………………………………………………………… 

PARTECIPERANNO IL SEGUENTE NUMERO DI STUDENTI (INDICATIVO): ………………..

COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE  
E INVIARE AL FAX 02  89401800 O MAIL asdtuttobowling@tiscali.it

per info telefonare allo 02 89401800 o 335 5474519  (Giuseppe Beranti)
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