Purtroppo nell’esperienza recentissima ci sono state richieste modifiche repentine del nostro modo di vivere,
in tempi particolarmente ristretti. La quarantena ha profondamente modificato le nostre abitudini di vita, i
nostri punti di riferimento, i tempi che scandivano il fluire della nostra quotidianità.
Ciò ha avuto un impatto veramente notevole sul nostro stato affettivo e psicologico.
Tale impatto ha avuto una particolare rilevanza in alcune categorie di persone che “subiscono” il cambiamento
e non sempre hanno gli adeguati strumenti per fronteggiarlo e risulta oltremodo necessario mettere in campo
iniziative che possano aiutare le categorie dei giovani e degli adolescenti a riappropriarsi dei loro spazi e di
ritrovare i loro punti di riferimento.
Per quanto detto la FISB ritiene opportuno sensibilizzare nuovamente gli studenti all’attività della pratica del
bowling e delle capacità intrinseche di questo sport riguardanti lo sviluppo dell'aggregazione sociale e della
promozione di nuove amicizie. Questo in sintonia con gli accordi tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il
C.O.N.I. per lo sviluppo e la pratica di sport studenteschi, nell'ottica di coinvolgere gli impianti esistenti sul
territorio per il loro utilizzo.
La strutturazione dell'iniziativa punta ad alcuni elementi caratterizzanti:
• Educazione nella competizione
• Massimo coinvolgimento possibile dell'intera popolazione scolastica
• Il bowling quale luogo di aggregazione sociale

Per ribadire gli elementi organizzativi che caratterizzeranno le modalità di svolgimento dell'iniziativa,
segnaliamo alcune delle peculiarità:
•

completa gratuità della manifestazione;

•

zona piste riservato alla prova della scuola;

•

il centro bowling può ospitare max. _____ ragazzi in un turno di gioco;

•

è possibile effettuare max. 2 turni al mattino (ore 9.00 e ore 11.00);

•

il tempo impiegato per l'effettuazione delle due partite previste è di 1 ora e 30 minuti circa.
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L'iniziativa si svolgerà in cinque fasi.
La scuola sarà il luogo esclusivo in cui sarà sancita la partecipazione degli studenti. Compito dell'istituto
scolastico è l'incentivazione presso tutti gli studenti a partecipare con spirito sportivo.

1. Qualificazione
Lo studente interessato all'iniziativa deve compilare la scheda di tesseramento gratuito (minore a firma del
genitore) in ogni sua parte (ogni scuola sarà fornita di questo strumento) e consegnarla al docente responsabile.
Nelle date stabilite dalla scuola e dal centro bowling, in orario curriculare, gli studenti parteciperanno alla
qualificazione, che consisterà nell'effettuazione di due partite.
Al termine della fase di qualificazione si forniranno agli istituti scolastici, le classifiche della prova effettuata
dagli studenti, distinte in maschile e femminile e si determineranno i selezionati alla semifinale, in relazione al
totale dei partecipanti alla prima fase da parte di ciascuna scuola.

2. Semifinale
Gli studenti che saranno selezionati per la semifinale avranno diritto a disputare ulteriori due partite e il
risultato indicherà i componenti delle due formazioni (5 maschi e 5 femmine + 1 riserva per ciascuna
formazione) di ciascun istituto.
Indipendentemente dal risultato ottenuto dagli studenti, i docenti responsabili potranno operare cambiamenti
nella composizione delle formazioni.

3. Finalissima
Le formazioni delle scuole partecipanti prenderanno parte alla finalissima, e disputeranno una/due partita/e
La classifica sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti dai 10 componenti le due formazioni.

4. Campionati Studenteschi
Fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi e successiva fase regionale.

5. Finale Nazionale Studentesca
Fase Nazionale dei giochi sportivi studenteschi in una location da definire.

Napoli, lì 17 giugno 2020
il Coordinatore Nazionale scuola-FISB
Giuseppe Radin
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