
 

TROFEO CONI 2016 

 SPECIALITA’ BEACH BOCCE                                     

 

REGOLAMENTO E SVILUPPO GARA 
 

Norme generali 
               

Fermo restando il regolamento ufficiale di Bocce Beach, per la manifestazione in oggetto, viene stabilito che 

ciascuno dei 17 Comitati Regionali parteciperà alla gara con 3 Atleti, nel rispetto delle seguenti regole: 
 
1.   Direzione di gara 
 
a. E’ richiesta la presenza di un Direttore di gara, coadiuvato da un arbitro per ciascun campo di gioco.          
b. Il Direttore di gara sorteggia l’assegnazione dei campi di gioco e l’ordine di tiro di ciascun campo. 
c. Il Direttore di gara controlla i tempi di gioco, omologa i risultati e stila la classifica finale. 
d. L’arbitro di campo verifica la validità dei lanci (corretto posizionamento dell’atleta), assegna il punteggio, 

compila il referto e lo consegna al Direttore di gara. 

 
2.   Svolgimento della prova (su 4 campi di gara) 

        
a. Su ciascun campo di gara, due o tre formazioni si alternano al tiro di ogni singolo bersaglio.  
b. Durante la prova, è consentito al Tecnico parlare con i propri atleti.  
c. Al termine di ogni lancio, dopo aver rimosso la boccia giocata, è necessario ripristinare la sabbia smossa  

nel cerchio e intorno ad esso. 
 
 

  3.   Orari e Tempi di gara. 
        

a. La manifestazione avrà inizio alle ore 9,30 di venerdì 23 settembre 2016. 
b. Le fasi eliminatorie si articolano in 2 prove da disputarsi sul campo sorteggiato. 
c. La somma delle due prove formerà la classifica generale. Le prime 8 formazioni classificate accederanno 

alla fase finale. In caso di parità di punteggio, verranno presi in considerazione i seguenti criteri in ordine 
decrescente:  

- miglior punteggio assoluto in una singola prova; 
- miglior punteggio nella prima prova;  
- maggior numero di punti realizzati nei bersagli da 30 e 20 cm.  
- in caso di ulteriore parità, verrà effettuato uno spareggio su prova secca.       

d. Le fasi finali si svolgono ad eliminazione diretta sulla base di due prove. In caso di parità si applicheranno 
i criteri prima descritti. 

e. Le 8 squadre finaliste saranno abbinate in funzione della propria posizione in classifica secondo il seguente 
schema: 1^- 8^; 4^- 5^; 3^- 6^; 2^- 7^. 

 
 
 
 
 
 
  


