
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Associazione EDUMOTO, in collaborazione con ASD Tutto Bowling, Bowling Varese e   ACSI 

(Associazione Centri Sportivi Italiani) è lieta di invitarvi al 

 

 

 

Corso di Aggiornamento 
“Alla scoperta del bowling” 

 
 
 

che si svolgerà presso 

Bowling Varese, Viale Belforte 165, a Varese 
 

 

 

giovedì 17 novembre 2022 
con inizio alle 14.00 e termine alle 18.00 

 

 
La Capdi&LSM è Ente Qualificato per la Formazione del Personale della Scuola (Decreto MPI n.° 14350 del 27 luglio 2007) e 

successivamente adeguato alla Direttiva MIUR n.170/2016. Le iniziative di Formazione organizzate dalla Capdi&LSM danno diritto 

all’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL, 5 giorni 

con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Corso di Aggiornamento 
“Alla scoperta del Bowling” 

 

L'Associazione EDUMOTO, in collaborazione con ASD Tutto Bowling, Bowling Varese e ACSI 

promuovono e realizzano il Corso di Aggiornamento "Alla scoperta del Bowling" rivolto ai Docenti 

di Educazione Fisica e di Scienze Motorie. 
 

Obiettivi 

Il Corso, attraverso una parte teorica e una parte pratica, si prefigge di fornire i primi elementi teorici 

e pratici di questo sport, e apprendere alcuni elementi tecnici di base. Il Bowling è uno sport inclusivo 

che permette di confrontarsi con gli altri e consolidare i rapporti tra compagni, socializzando in un 

ambiente ludico, nel rispetto di regole sportive.  

Destinatari 

Vi possono partecipare Docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie, e Dirigenti Scolastici. 

Al Corso sono previsti fino a 30 posti riservati: iscrizione tramite link o QR Code. La data dell'invio 

costituirà diritto di prelazione. Qualora il numero delle richieste fosse superiore si cercherà di fissare 

un’altra data. 

 

Requisiti di partecipazione 

Essere docente a tempo indeterminato o determinato in uno o più Istituti Scolastici. Per poter 

ricevere l’attestato di frequenza, e usufruire quindi dell’esonero dal servizio, è necessario essere soci 

di Edumoto, di Capdi o di una delle Associazioni territoriali affiliate alla Capdi. 

Durata del Corso 

Il Corso di Aggiornamento "Alla scoperta dell Bowling" si svolgerà in una unica giornata (giovedì 17 

novembre 2022) dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

Sede del Corso 

Il Corso di Aggiornamento si svolgerà presso il Bowling Varese, in viale Belforte 165, a Varese 

Diploma conseguito 

Ai soci Edumoto e Capdi verrà rilasciato l'Attestato di partecipazione al termine del Corso 
 

Costi 
La partecipazione è gratuita. 



 

Programma 

Si svolgerà giovedì 17 NOVEMBRE 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 
Formatori e istruttori: Giuseppe Beranti, Nicoletta Manenti, Brian Guerzoni 

 

I lavori 

Inizio ore 14.00: accoglienza e saluti ai partecipanti 

PARTE TEORICA: dalle ore 14.15 - Giuseppe Beranti 

Argomenti: 

- Storia del bowling 

uno sguardo in Italia e nel mondo 

- I centri bowling in Italia 

ruolo e funzioni 

- Il gioco del bowling 

- L’attività ludico-ricreativa del bowling 

gioco o sport 

 

ore 15.30: pausa 

PARTE PRATICA – 1^ PARTE: IN PISTA TRA PESI E MISURE 

dalle ore 15.45 alle ore 17.00 - Nicoletta Manenti, Brian Guerzoni 

- Le misure del bowling 

libbre, once, piede e iarda 

- Campo di gara 

pista, birilli e macchine 

- Oliatura e dressing 

- Scegliere l’attrezzatura 

palle, scarpe, abbigliamento 

PARTE PRATICA – 2^ PARTE: IN PISTA TRA TIRI E PUNTEGGIO 

dalle ore 17 alle ore 18.00 - Nicoletta Manenti, Brian Guerzoni 

- Il Punteggio del bowling 

come si calcola 

- Il tiro 

posizione, postura, camminata 

- Come rilasciare la boccia 

diversi modi di tirare 

- Simulazione di gare e tornei di bowling 

Prove pratiche in pista 



 

Per partecipare 
cliccare sul LINK sottostante 

 

https://forms.gle/eD9NU5khAtG8gFGJA 

 

 
oppure inquadra il QR CODE 

 

 
 

 

 

COMPILARE entro martedì 8 NOVEMBRE 2022 

L'adesione sarà confermata attraverso una comunicazione a coloro che si iscrivono 

INFORMAZIONI: 

edumoto2012@gmail.com 

asdtuttobowling@gmail.com - 335 5474519 (Giuseppe Beranti) 

 


