
L’Associazione Sportiva Tutto Bowling in collaborazione con l’Area Giochi Tradizionali 

Lombardia, organizza la 3a edizione della manifestazione denominata

BOWLING PER TUTTI
riservata a persone diversamente abili, con disabilità mentale 

PREMESSA

Il bowling è una disciplina che si presta alla pratica di persone che si avvicinano ad 

essa senza preparazioni né competenze particolari. È estremamente semplice e non 

richiede  particolari  abilità.  La  proposta  è  rivolta  alle  persone  affette  da  disabilità 

mentale e che soffrono di patologie non gravi, ma che li collocano comunque troppo 

spesso ai margini della pratica sportiva. 

GLI OBIETTIVI

la pratica sportiva per persone diversamente abili, con disabilità mentale;

il bowling quale momento di socializzazione e di inclusione sociale per persone 

diversamente abili

utilizzo dell’impianto per il recupero e la valorizzazione delle strutture sportive 

del territorio

la presenza-presidio sportivo di attività ludico-ricreative negli impianti collocati 

in  zone  particolarmente  importanti  della  realtà  territoriale  che  possano 

costituire realtà di aggregazione sociale

LA PROPOSTA

La  proposta  si  rivolge  alle  Associazioni  di  assistenza  e  volontariato  che  operano 

nell’ambito della disabilità mentale. A loro e alle persone da loro assistite, è offerta la 

proposta che consiste in incontri dedicati, in cui si effettueranno le prove (due partite). 

Gruppi di giovani e meno giovani, maschi e femmine, in giorni e orari determinati, 

potranno prendere parte alla manifestazione. Momenti di incontro, confronto e pratica 

sportiva strutturati come un torneo che si articola nei mesi che vanno da maggio a 

giugno 2013.

Comitato MilanoArea Giochi Tradizionali
Lombardia



Si  svolgerà  con  cadenza  quindicinale,  al  mercoledì  (o  in  altro  giorno  da  definire) 

pomeriggio con inizio alle 14.30. Potranno essere presenti da un minimo di 40 persone 

a un massimo di 80 che effettueranno ciascuno 2 partite di bowling.

Il totale ottenuto da ogni partecipante nelle due partite previste servirà a determinare 

la  classifica  della  giornata  e  poi  quella  generale.  I  migliori  maschi  e  le  migliori 

femmine in un numero da determinare, ma non inferiore a 40, accederanno alla Finale 

che si svolgerà nel mese di giugno 2013 (vedi calendario appuntamenti).

A  tutti  sarà  consegnata  la  medaglia  di  partecipazione,  coppe,  targhe,  trofei  per  i 

finalisti e i primi classificati.

SI SVOLGE 

Centro Bowling Sperimentale UISP Milano: Centro Bowling Corvetto, in via Marco 
d’Agrate 23, tel. 02 57404495

I COSTI

La partecipazione è GRATUITA.

Il Comitato Provinciale UISP Milano in collaborazione con la UISP Regione Lombardia e 

con l’Area Giochi Tradizionali Lombardia si faranno carico dei costi.

I partecipanti saranno tesserati alla UISP nell’Associazione Sportiva ospitante che fa 

capo al Centro Bowling Corvetto (il cui costo è di 10 euro), e godranno dei vantaggi 

derivanti dall’affiliazione e dalla copertura assicurativa che ad essa si collega.

L’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE

L'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Tutto  Bowling  nasce  a  Milano  nel  novembre 

1997  con  lo  scopo  di  promuovere  e  diffondere  lo  sport  del  bowling  attraverso 

l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ludico-ricreative. È affiliata alla 

U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

C.O.N.I. Presidente è Oriella Morelli (www.tuttobowling.it). La sua sede è a Milano in 

via Conchetta 9, tel. e fax 02 89401800, asdtuttobowling@tiscali.it.

PER SAPERNE DI PIÙ:

Giuseppe Beranti

Area Giochi Tradizionali, Lombardia, tel 02 89401800 o 335 5474519

beranti@tiscali.it

mailto:beranti@tiscali.it
http://www.tuttobowling.it/


BOWLING E DISABILITÀ
di Guido Marcangeli

Il  bowling  è una pratica  sportiva,  perché  di  questo  si  tratta,  molto  indicata  per  i 

praticanti diversamente abili, soprattutto dal punto di vista di handicap mentale.

Il  bowling è definito uno sport di destrezza, con impegno fisico ed energetico non 

massimale, con impegno mentale considerevole, senza alcun contatto fisico.

Vengono  sollecitate  capacità  coordinative  fondamentali  quali  l’equilibrio  (statico  e 

dinamico), la coordinazione oculo-manuale (mettere in rapporto il peso della palla con 

la disposizione dei birilli), la percezione spazio-temporale (valutazione delle distanze, 

della velocità di movimento), la coordinazione intermuscolare tra muscoli agonisti e 

antagonisti degli arti superiori e inferiori (per arrivare ad un gesto il più efficace e 

“tecnico”  possibile,  spendendo  meno  energia  possibile  attraverso  l’ottimizzazione 

biomeccanica  del  movimento),  la  coordinazione  intramuscolare  (reclutare  l’esatto 

numero di fibre muscolari da contrarre per sviluppare una corretta e adeguata forza, 

unica  capacità  condizionale  che  entra in  gioco  in  misura rilevante  nel  bowling),  il 

riconoscimento e il sempre più marcato addestramento di una ben precisa lateralità 

(uso  predominante  di  una  parte  del  corpo);  il  continuo  lavoro  di  feedback 

(procedimento  per  prove  ed  errori  onde  migliorare  il  risultato)  che  sfoci  poi  nel 

feedforward (anticipazione del colpo e dei suoi effetti attraverso un procedimento ben 

più avanzato di rappresentazione mentale del tiro), la ricerca continua di attenzione e 

concentrazione. 

Tutte queste sono capacità strettamente connesse con l’utilizzo al meglio del sistema 

nervoso  centrale,  con  un  dispendio  energetico  quasi  totalmente  sostenuto  da 

quest’ultimo, piuttosto che dal cardio-circolatorio e muscolare.

I  soggetti  diversamente  abili  dal  punto  di  vista  mentale  non  possono  che  trarre 

beneficio  da  questa  pratica  sportiva:  vengono  sollecitate  le  strutture  nervose  e 

vengono  potenziate  le  percezioni  funzionanti  (discriminazione  percettive),  che 

sostituiscono in parte quelle perse e non attive. 

È  un  ottimo  allenamento  da  questo  punto  di  vista,  oltre  ad  essere  svolto  in  un 

ambiente sicuro, stimolante (il confronto è sempre presente, e quindi la voglia di fare 

del proprio meglio “contro” un amico o un estraneo).

I diversamente abili che giocano a bowling apprezzano questa disciplina e ne vengono 

arricchiti,  proprio  perché  questa disciplina  è  estremamente complessa e formativa 

sotto molti punti di vista.

(medico chirurgo, medico dello sport, docente C.O.N.I. per la biologia dello sport)


