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PROGETTO BOWLING E SCUOLA 2019-2020 

 

Alcuni aspetti da sottolineare 

1 È importante sottolineare che il Progetto bowling e scuola è una iniziativa promozionale che 

vuole avvicinare i giovani al bowling, o meglio, avvicinare i giovani di un dato territorio al centro 

bowling che lo promuove; 

2 L’ASD Tutto Bowling si pone come entità di servizio ed è impegnata al raggiungimento degli scopi 

promozionali dell’impianto di bowling per dare continuità alla manifestazione e ricavarne la 

massima efficacia promozionale. 

3 L’ASD Tutto Bowling è impegnata a far sì che la partecipazione sia consistente e che metta 

l’impianto di bowling all’attenzione dei responsabili scolastici e di tutti gli studenti quale luogo 

da frequentare spesso e in tutta tranquillità; 

4 La prima edizione dell’iniziativa è da sempre il momento più delicato: bisogna farsi conoscere, 

bisogna che i referenti del bowling diano dimostrazione di affidabilità e che i referenti scolastici 

inseriscano questa proposta tra le iniziative della propria attività curricolare. Bisogna muoversi 

per tempo (e questo è compito nostro) e dare ampie garanzie di serietà; 

5 Nelle prime edizioni è sostanziale che l’iniziativa venga proposta gratuitamente (alcuni impianti 

continuano da sempre a mantenere la gratuità verificando con successo il ritorno – presenze, 

feste di compleanno, altro… - in altri momenti della giornata); 

6 È importante che siano previsti contributi alle scuole partecipanti: una formula vincente è stata 

quella di garantire alle scuole un piccolo contributo (€ 0,50) per ogni studente partecipante. Tale 

contributo potrà essere gestito e versato alle scuole dall’ASD Tutto Bowling al termine della 

manifestazione; 

7 Qualora fosse necessario (se le scuole ne avanzassero richiesta) è importante che siano messi a 

disposizione mezzi di trasporto (o quantomeno sostenerne le spese) per agevolare la fase iniziale 

del contatto e della partecipazione delle scuole interessate; 

8 OPERATIVAMENTE. L’iniziativa parte adesso: l’ASD Tutto bowling, una volta conferito l’incarico 

inizierà la parte preparatoria (tutti gli elementi organizzativi raccontati nella “Proposta 

Conferimento incarico”, i contatti con i referenti scolastici, con le Amministrazioni locali, 

provinciali e regionali, poi ancora con le scuole) e quindi prima sarà meglio si lavorerà. Fino ad 

arrivare alla determinazione dei partecipanti, alla metà di ottobre 2019, la cui consistenza sarà 

sottoposta ai responsabili del Centro per determinare se valga la pena la prosecuzione 

dell’iniziativa. Una volta confermata le scolaresche cominceranno a venire al bowling attorno ai 

primi giorni di novembre 2019, e qui inizierà il diretto impegno del centro bowling. 

Spero di essere stato chiaro. In qualsiasi caso rimango a disposizione per ogni chiarimento. 
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