
Proposte del Comitato Tecnico Federale approvate in Consiglio Federale il 27 maggio 2017 
 
Abolizione Fase finale top Player e Campionati Italiani Over 60  

- Top Player: a seguito del debole riscontro dei Comitati Regionali, si delibera la soppressione 
della manifestazione denominata “Top Player 2017”. 

- Camp. Ital. Over 60: si delibera la soppressione della manifestazione. 
 
Gestione delle promozioni e retrocessioni nei Comitati con meno di 300 tesserati 
Per l’elevato numero di Comitati Provinciali al di sotto dei 300 tesserati e per consentire agli stessi 
di proseguire l’attività sportiva, il Consiglio Federale delibera per l’anno sportivo 2017/2018 le 
seguenti tabelle a cui sarà tassativo attenersi: 

• Categoria A non meno del 5%   
• Categoria B non meno del 15%  

Ai Comitati Regionali sarà richiesto di controllare e vigilare affinché le sopra indicate percentuali 
siano rispettate. 
 
Certificazioni Mediche  
Al fine di fare chiarezza sulla delicata questione sulle certificazioni mediche obbligatorie, sarà a 
breve rilasciata una circolare esplicativa a cura della Commissione Medica Federale.  
 
Stagione 2017/2018 (a partire da 1° ottobre 2017)  
Ripristino Categoria A1 dal 1 ottobre 2017 a 32 atleti, (16 atleti dal 1 ottobre 2018); gli stessi 
potranno partecipare ai Campionati di serie “A”-“B”-“C”. Ai suddetti atleti verrà riconosciuto un 
rimborso di partecipazione e di risultato. Gli Atleti di A1, nello specifico, oltre ai campionati di 
serie, saranno autorizzati a partecipare ad un circuito di tot gare annuali a loro riservate e altre 10 
gare con i giocatori di categoria A indicate dal Comitato Tecnico Federale. Le disposizioni di cui 
sopra saranno recepite dai regolamenti dei Campionati di Serie 2018 e dalle Disposizioni tecniche 
2018. 
 
Campionato di Serie 2017/2018 

• Composizione della Squadra: 6 atleti;   
• Abolito l’obbligo dell’utilizzo dell’under 23, viene sancito un incentivo alla società che lo 

impiega pari a € 26,00 per ogni set completo disputato;  
• Non previste modifiche sulla regola del tiro a volo; 
• Consentito durante l’intervallo degli incontri, tiri di prova solamente per i giocatori in 

panchina; 
• Prova della scorrevolezza e rimbalzo del campo da parte del direttore di gara, in caso di 

irregolarità, partita persa alla squadra ospitante con il punteggio di punti 0-4 e 0-64. 
• In occasione del controllo da parte dell’arbitro sulle misure e pesi delle bocce, onde evitare 

irregolarità e manomissioni, dovranno restare a disposizione del direttore di gara. 
 
Campionato di Serie 2018/19  

• Serie A a 14 squadre;  
• Serie A2 4 gironi da 8 squadre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento di Gioco e Misure delle Bocce a partire dal 1° ottobre 2017 
 

• Unico regolamento di gioco in tutte le manifestazioni nazionali – regionali – provinciali 
(regolamento attuale, inserendo l’obbligo dello spostamento del pezzo dichiarato nel 
bersaglio) 

• Quando il pallino è a fondo tavola, la possibilità di tirare la boccia di raffa avviene oltre le 
linee C-C1 (20mt). 

• Lo spostamento massimo causato dall’urto è portato a 50 cm;  
• Forbice misure bocce alto livello 106,5/905-108/930 con tolleranza 0,5 per la misura e 5 

grammi per il peso. 
 
Teste di serie nelle gare nazionali riservate  
Gare Festive spostare orario di inizio alle 10. Tutte le gare nazionali dell’Alto Livello dovranno 
essere organizzate con quadro pari (NO spareggi). 
 
 
Coppa Italia Seniores 2018 

• Tolto il vincolo degli atleti ex Azzurri 
• Finale a 16 squadre in concomitanza con Coppa Italia Junior (finale a 8 squadre). 

 
Utilizzo deleghe sostituzioni 
Limitare l’utilizzo a tre deleghe a stagione durante le gare, sia per il delegato che il delegante per 
ogni atleta; in caso di irregolarità, la Società sanzionata e il giocatore squalificato. 
 
Trasferimento  
A partire dal 1° ottobre 2017, tutti i giocatori, compresi quelli partecipanti i campionati di serie, 
restano vincolati alla società per l’intero anno sportivo. 
 
Per la retrocessione degli atleti ex “A” a partire dal 1° ottobre 2017  
L’atleta di categoria B (già giocatore di A) dopo 4 anni e minimo 10 gare federali disputate all’anno 
potrà essere retrocesso in categoria C se non avrà maturato i punteggi minimi per la permanenza in 
categoria B.  
 
Richiesta per andare a vedere il gioco 
La richiesta potrà essere autorizzata massimo 3 volte durante la stessa partita per un massimo di un 
1 minuto, compresi i campionati di serie e di categoria.  
 
Campionato di Categoria 2018 
Le fasi di qualificazione si svolgeranno a partire dalla prossima edizione a gironi e non più con 
incontri ad eliminazione diretta. 
 
Attività Femminile  
Per incentivare la partecipazione e non mortificare il sacrificio e l’impegno dovuti per le lunghe 
trasferte, le gare femminili verranno organizzate con gironi all’italiana di 3-4 atlete; nelle gare 
nazionali, la società organizzatrice interverrà con un gettone per l’ospitalità. 
 


