FOOTBOWL è la nuova attrazione ludico-sportiva indoor, ideata da un calciatore professionista e
sviluppata, progettata e realizzata dal Team Steltronic.

Il gioco nasce con l’obiettivo di attrarre un pubblico più variegato ai centri bowling, affiancando al classico
gioco del bowling americano il gioco del calcio, da sempre una grande passione per italiani e non solo.
Footbowl è la scelta intelligente per rinnovare al meglio lo spazio del tuo locale, aggiungendo una nuova
attrazione senza modificare i volumi disponibili: “FOOTBOWL”, infatti, è stato studiato per essere installato
sopra 4-3-2 piste da bowling, oltre che in qualunque altra area disponibile del centro di intrattenimento
(ingombro min 11x3,75m).
Quando installato sulle piste da bowling, il gioco Footbowl va a coprire la struttura esistente, senza arrecare
alcun danno alle piste o alle macchine; per questo tipo di installazione è possibile sfruttare la meccanica del
ritorno boccia esistente aggiungendo il kit di recupero pallone.
Il gioco Footbowl può essere rimosso, qualora lo si desideri, ripristinando l’ uso delle piste da Bowling!

Il campo Footbowl è delimitato da una struttura
americana cui vengono agganciati su tre lati dei teli in
pvc ed è completata da una rete che sovrasta il
campo di gioco per evitare la fuoriuscita del pallone.
La struttura “isola” i giocatori di Footbowl dalle zone
limitrofe, contiene il pallone nell’ area di gioco ed è
struttura portante per i monitor del punteggio e
l’eventuale illuminazione supplementare.
La porta da Calcio suddivisa in griglia è posta al
termine del campo e fissata al suolo; completano la
struttura il campo in erba sintetica, gli stop laterali ed
ovviamente il sistema di punteggio elettronico che
interagisce con il giocatore per rendere il gioco
un’esperienza unica.
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Descrizione del gioco:

Il gioco Footbowl nasce per affiancare il gioco del bowling e ne ricalca la tipologia classica: ogni giocatore
ha a disposizione 10 tiri per ciascuna partita, che può essere disputata da uno o più giocatori
contemporaneamente (max 12).
La partita di Footbowl può essere giocata in modalità “Classic Score” con tiri liberi in porta o in modalità
Target, con tiri mirati proposti dal computer per un’esperienza interattiva ancora più coinvolgente.
Al pari del gioco del bowling, la partita di Footbowl può essere limitata automaticamente o giocata in
modalità “unlimited”, lasciando i giocatori sul campo finché lo desiderano.
La grafica del Footbowl, come nello schema classico del gioco bowling, è composta da Strip orizzontali: uno
per ciascun giocatore.
In caso di più giocatori, gli stessi dovranno tirare uno per volta, alternandosi alla linea di rigore.

La porta da calcio è suddivisa in 10 sezioni,
ognuna personalizzabile con un punteggio
specifico attribuito in base alla difficoltà del tiro:
scopo del gioco è tirare in porta da una distanza
prestabilita (linea di rigore), calibrando il tiro in
modo da guadagnare più punti possibile.
Footbowl non è solo tirare in porta: i giocatori
devono affinare la loro tecnica per ottenere il
punteggio più alto possibile coordinando velocità
e precisione del tiro! Il punteggio aumenta con il
bonus a due soglie assegnato dal sistema che
calcola e visualizza la velocità del tiro.

Footbowl Score è una Applicazione integrata del sistema Steltronic Focus, il programma “non solo score”,
sviluppato dal team Steltronic che permette la gestione dell’intero centro di intrattenimento: dal punteggio
bowling, alla gestione Bar*, ristorante*, inventario, fidelizzazione clienti … ed altro ancora!

www.steltronic.com
www.footbowl.it
Giulia Simeone
giulia@steltronic.com
cel. +39 349 4018498
tel. +39 030 2190811
Fiorenzo Zini
fiorenzo@steltronic.com
cel. +39 348 2565957
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