
TORNEO dei MASTER

categoria A Maschile e A Femminile

La Federazione Italiana Bocce organizza il Torneo dei Master in collaborazione con gli Organi
Periferici, sotto la direzione tecnica del Comitato Tecnico Federale.
Al Torneo partecipano esclusivamente Atleti/e Senior di Nazionalità italiana di categoria A e
Atleti/e di Nazionalità straniera di cat. “A” che siano tesserati/e alla Federazione Italiana Bocce da
almeno due anni.
Possono partecipare atleti Under 18 con abilitazione alla cat. A/AF

Norme Generali
Il torneo si svolge in quattro giornate e la finale come più sotto regolamentato.
Nelle prime quattro giornate del torneo tutte le competizioni si svolgono a coppie con poule iniziale e
proseguimento ad eliminazione diretta come da Norme Federali.

Gli Atleti/e non hanno obbligo di vincolo Sociale.

Vige l’obbligo di partecipazione per i 16 finalisti.

Gli Atleti/e che non possono partecipare alla fase finale devono comunicare la loro non presenza
al Comitato Tecnico Federale, sette giorni prima della data riguardante la finale. I giocatori
rinunciatari sono sostituiti con i primi esclusi della classifica generale.
I giocatori non hanno obbligo di formare la squadra sempre con i medesimi giocatori.
Nelle ultime tre prove, in programma, i primi 8 giocatori in classifica provvisoria, non potranno
essere iscritti nella stessa formazione.

Le Formazioni a Coppie devono rispettare la normativa a pagina 9 “NORMATIVA DIVISE”.
Nelle giornate in cui è programmato il Torneo dei Master non sono autorizzate competizioni che
includano Atleti/e di A in campo nazionale.
Per ogni Giornata le quote d’iscrizione sono messe a monte premi in qualità di contributi spese.
Tutti i turni del Torneo dei Master sono programmati la Domenica con inizio alle ore 09,00 e
terminano nella stessa giornata. La fase finale è programmata il Sabato con inizio alle ore 10,00.
Tutte le partite inerenti la poule terminano ai punti 13 in un tempo massimo di sessanta minuti
più due giocate supplementari.

Regolamento

Le iscrizione sono da effettuarsi entro le ore 18,30 del Venerdì antecedente la competizione
all’indirizzo mail gare.petanque@federbocce.it utilizzando l’apposito modello. (impossibilità
inviare mail contattare il numero 348.6044989).
Il sorteggio indiscriminato è effettuato da un membro del Comitato Tecnico Federale, coadiuvato
da un Arbitro Federale.

Il Torneo è articolato in quattro giornate più una finale, con le seguenti norme:



1° Giornata Gara a Coppie.
2° Giornata Gara a Coppie.
3° Giornata Gara a Coppie.
4° Giornata Gara a Coppie.

Al termine delle quattro giornate è stilata la classifica generale parziale con l’attribuzione dei
seguenti punteggi ai singoli  Atleti/e:

2 punti per ogni presenza effettiva ad ogni giornata.
3          punti per il passaggio poule.
7 punti per i vincitori di una partita dopo la poule.
10 punti per i vincitori di due partite dopo la poule.
13 punti per i vincitori di tre partite dopo la poule.
16 punti per i vincitori di quattro partite dopo la poule.
19 punti per i vincitori di cinque partite dopo la poule.
22 punti per i vincitori di sei partite dopo la poule.

Si qualificano alla fase finale i 16 giocatori meglio classificati.

Nel caso in cui più Atleti/e si trovino a pari punti al 16° posto, per determinare la sopra citata
classifica generale parziale verranno effettuate partite individuali di spareggio ai punti 11 fra gli
atleti/e che, avendone il diritto, richiederanno di partecipare a detto spareggio che si terrà alla
fine della quarta giornata

In caso di parità punti al 8° posto della classifica provvisoria sarà privilegiato/a l’atleta più
giovane anagraficamente.

Finale
La finale sarà individuale, si svolgerà con poule iniziale e proseguirà ad eliminazione diretta.
I primi 4 Atleti/e in classifica generale saranno considerati/e “teste di serie” e gli stessi non
verranno inseriti nella medesima poule.
In caso di parità punti al 4° posto della classifica provvisoria sarà privilegiato/a l’atleta più
giovane anagraficamente.
Obbligo di divisa sociale per tutti i giocatori tesserati per la stessa Società.

Quota iscrizione

Ad ogni giornata di Gara la quota d’iscrizione per ogni singolo giocatore è fissata in € 12 + € 1 quota
aggiuntiva + € 0,50 per ogni formazione.
Le spese Arbitrali sono a carico della Federazione Italiana Bocce.  Vitto a carico della Società
ospitante.

Alle Società partecipanti viene corrisposto un contributo spese, stabilito annualmente dal Consiglio
Federale.



TORNEO MASTER

categoria B Maschile e B Femminile

La Federazione Italiana Bocce organizza il Torneo dei Master categoria B maschile e femminile in
collaborazione con i Comitati Regionali, sotto la direzione tecnica del Comitato Tecnico Federale.
Al Torneo partecipano esclusivamente Atleti/e  senior di categoria “B/BF”.
Nella fase iniziale vengono istituite giornate a livello Regionale.
Nel Torneo master di B/BF si adotta lo stesso regolamento del torneo master di categoria A.
Nelle ultime tre prove, in programma, i primi 4 giocatori in classifica provvisoria, non potranno
essere iscritti nella stessa formazione.

Alla finale nazionale parteciperanno i migliori Atleti/e qualificatisi nelle fasi regionali, in base ad
un quorum stabilito dal Comitato Tecnico Federale.
Eventuali richieste di modifica ai vari regolamenti, da parte dei Comitati Regionali, devono essere
inoltrate al Comitato Tecnico Federale.
I Comitati Regionali devono comunicare l’elenco dei finalisti delle rispettive categorie al
Comitato Tecnico Federale entro il 18 maggio 2016.

Quota iscrizione

Ad ogni giornata di Gara la quota d’iscrizione per ogni singolo giocatore è fissata in € 12 + € 1 quota
aggiuntiva + € 0,50 per ogni formazione.
La direzione di gara è affidata ad arbitri Regionali/Provinciali.
Le spese Arbitrali sono a carico delle Società organizzatrici.

Alle Società partecipanti viene corrisposto un contributo spese, stabilito annualmente dal Consiglio
Federale.

Le sopra indicate normative e disposizioni annullano tutte le precedenti.


