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ALTO LIVELLO 2016 
 

 Campionato di Società di Serie A maschile. 
 Campionato di Società di Serie A femminile. 
 Campionato di Società di Serie B maschile e femminile. 
 Campionati Italiani tutte le categorie maschile e femminile. 
 Campionato Italiano Tiro di Precisione maschile e femminile. 
 Campionati Italiani Giovanili. 
 Torneo dei Master A maschile e femminile. 
 Torneo dei Master B maschile e femminile. 

 
 

 *CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIE “A” MASCHILE 
 

 *CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIA “A” FEMMINILE 
 

 *CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIE “B” MASCHILE 
 

 *CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIE “B” FEMMINILE 
 

 
*Vedere normative specifiche 
 

Campionati Italiani di specialità 

I Campionati Italiani, per tutte le categorie e specialità Terne - Coppie – Individuale, sono di competenza 
della Federazione Italiana Bocce; la programmazione è di competenza del Comitato Tecnico Federale e 
l’organizzazione dei singoli Campionati è a cura dei Comitati Regionali e/o Provinciali ospiti degli eventi. 
Di norma i Campionati Italiani sono così programmati: 
 
Categoria A maschile 
Terne, Coppia, Individuale iscrizione libera 
I Campionati inizieranno la domenica come da programma 2016. 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
Categoria A femminile 
Coppia, Individuale iscrizione libera  
I Campionati inizieranno la domenica come da programma 2016. 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
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Campionato Italiano Femminile  
Terne    iscrizione libera  
I Campionati inizieranno la domenica come da programma 2016. 
Possono iscriversi tutte le atlete in regola con il tesseramento anno 2016. (senza vincolo di categoria). 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
 
Categoria B maschile  
Terne, Coppia, Individuale iscrizione libera 
I Campionati inizieranno il sabato pomeriggio alle ore 14,30. 
Di norma saranno indicate dai Comitati Regionali due sedi per la fase iniziale del Campionato (anno 2016 
Liguria e Piemonte) di cui una dovrà essere quella dove si svolgerà la fase finale. 
I tesserati hanno la facoltà di iscriversi liberamente presso la sede di gara che desiderano. 
Le squadre iscritte in ogni sede di gara, faranno una poule iniziale e la competizione proseguirà a 
eliminazione diretta.  Si qualificheranno per la fase finale un numero di squadre stabilito dal Comitato 
Tecnico Nazionale in base alle formazioni iscritte in ogni singola sede. 
Il Campionato proseguirà la domenica mattina con inizio alle ore 08,45 come da programma. 
Le sedici squadre finaliste saranno inserite, come da norme, in quattro poule; i vincenti le poule, alle ore 
14,00 disputeranno i quarti di finale, a seguire semifinali e finale. 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
 
Categoria B femminile  
Coppia e Individuale iscrizione libera 
I Campionati inizieranno la domenica come da programma 2016. 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
 
Categoria C maschile 
Coppia, Individuale iscrizione libera 
I Campionati inizieranno il sabato pomeriggio alle ore 14,30. 
Di norma saranno indicate, dai Comitati Regionali e/o Provinciali di competenza, tre sedi per la fase iniziale 
del Campionato (anno 2016 Liguria e Piemonte) di cui una dovrà essere quella dove si svolgerà la fase 
finale. 
I tesserati hanno la facoltà di iscriversi liberamente presso la sede di gara che desiderano. 
 
Le squadre iscritte in ogni sede di gara, faranno una poule iniziale e la competizione proseguirà a 
eliminazione diretta.  Si qualificheranno per la fase finale un numero di squadre stabilito dal Comitato 
Tecnico Nazionale in base alle formazioni iscritte per ogni singola sede. 
Il Campionato proseguirà la domenica mattina con inizio alle ore 08,45 come da programma. 
Alle 12 squadre provenienti dalle tre sedi di gara, saranno aggiunte quattro formazioni da quorum 
nazionale. 
Le sedici squadre finaliste saranno inserite, come da norme, in quattro poule; i vincenti le poule, alle ore 
14,00 disputeranno i quarti di finale, a seguire semifinali e finale. 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
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Categoria D maschile  
Coppia, Individuale iscrizione libera 
I Campionati inizieranno il sabato pomeriggio alle ore 14,30. 
Di norma saranno indicate, dai Comitati Regionali e/o Provinciali di competenza, tre sedi per la fase iniziale 
del Campionato (anno 2016 Liguria e Piemonte) di cui una dovrà essere quella dove si svolgerà la fase 
finale. 
I tesserati hanno la facoltà di iscriversi presso la sede di gara che desiderano. 
Le squadre iscritte in ogni sede di gara, faranno una poule iniziale e la competizione proseguirà a 
eliminazione diretta.  Si qualificheranno per la fase finale un numero di squadre stabilito dal Comitato 
Tecnico Nazionale in base alle formazioni iscritte per ogni singola sede. 
Il Campionato proseguirà la domenica mattina con inizio alle ore 08,45. 
Alle 12 squadre finaliste, provenienti dalle tre sedi, saranno aggiunte quattro formazioni come da quorum 
nazionale. 
Le sedici squadre finaliste saranno inserite, come da norme, in quattro poule; i vincenti le poule, alle ore 
14,00 disputeranno i quarti di finale, a seguire semifinali e finale. 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
 
Campionato Italiano Terne cat  C e D iscrizione libera 
 
Possono iscriversi tutti gli atleti di categoria C e D. (senza vincolo di categoria) 
I Campionati inizieranno il sabato pomeriggio alle ore 14,30. 
Di norma saranno indicate, dai Comitati Regionali e/o Provinciali di competenza, tre sedi per la fase iniziale 
del Campionato (anno 2016 Liguria e Piemonte) di cui una dovrà essere quella dove si svolgerà la fase 
finale. 
I tesserati hanno la facoltà di iscriversi presso la sede di gara che desiderano 
Le squadre iscritte in ogni sede di gara, faranno una poule iniziale e la competizione proseguirà a 
eliminazione diretta.  Si qualificheranno per la fase finale un numero di squadre stabilito dal Comitato 
Tecnico Nazionale in base alle formazioni iscritte per ogni singola sede. 
Il Campionato proseguirà la domenica mattina con inizio alle ore 08,45. 
Alle 12 squadre finaliste, provenienti dalle tre sedi, saranno aggiunte quattro formazioni come da quorum 
nazionale. 
Le sedici squadre finaliste saranno inserite, come da norme, in quattro poule; i vincenti le poule, alle ore 
14,00 disputeranno i quarti di finale, a seguire semifinali e finale. 
Tutte le partite dovranno terminare ai punti tredici o in un tempo massimo di 70 minuti. In caso di parità 
sarà fatta un’altra giocata senza annullo del pallino. 
Finale ai punti 13 in un tempo massimo di settanta minuti più due giocate supplementari. 
 

Campionato Italiano Tiro di Precisione  

maschile e femminile 

Il Campionato Nazionale Tiro di precisione è riservato ai tesserati/e di categoria A e B ;  è di competenza 
della Federazione Italiana Bocce ed è programmato dal Comitato Tecnico Federale. 
 
Il campionato è limitato a 16 finalisti 
I Campionati inizieranno il sabato pomeriggio alle ore 14,30. 
Di norma saranno indicate, dai Comitati Regionali e/o Provinciali di competenza, tre sedi per la fase iniziale 
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del Campionato (anno 2016 Liguria e Piemonte) di cui una dovrà essere quella dove si svolgerà la fase 
finale. 
I tesserati hanno la facoltà di iscriversi presso la sede di gara che desiderano. 
I giocatori iscritti in ogni sede di gara, faranno due serie di tiri.  Si qualificheranno per la fase finale un 
numero di giocatori stabilito dal Comitato Tecnico Nazionale in base agli iscritti in ogni singola sede. 
Il Campionato proseguirà la domenica pomeriggio con inizio alle ore 14.00. 
Gli ordini di tiro, nei turni di qualificazione saranno stabiliti tramite sorteggio indiscriminato. 
 
Tutte le quote d’iscrizione inerenti a ogni singolo Campionato saranno messe a monte premi finale, come 
da tabella federale . 
 
TIRO: serie completa di 20 bocciate come da regolamento. 
 

La prova di TIRO è seguita da un Arbitro che, munito di appositi segnalatori (palette), indica la validità di 
ogni singola bocciata al responsabile designato dal Comitato Tecnico Federale o dal Comitato Provinciale, il 
quale segnerà i punti acquisiti dal giocatore sul modulo “Rapporto Incontro”. 
I giocatori finalisti fanno due serie di TIRO; al termine, passano alla fase successiva i migliori quattro 
punteggi. 
Il miglior punteggio per ogni giocatore si riferisce a una delle due prove. 
I quattro giocatori finalisti faranno a turno un TIRO. Al termine dei quali i due giocatori che avranno 
ottenuto il miglior punteggio disputeranno la finale. 
 

I Finalisti fanno in contemporanea un TIRO, alternando una bocciata ciascuno; il giocatore che ha ottenuto 
il miglior punteggio acquisisce il Titolo di “Campione Italiano Tiro di Precisione”. 
In caso di parità nelle fasi finali, si applica la seguente norma:  
Un  tiro a testa, il primo da 7 metri e il secondo da 9 metri per ogni figura. 
Obbligatorio un Arbitro per ogni pista. 
Gli oggetti spostati o colpiti dovranno essere riposizionati da un tesserato F.I.B. indicato dal giocatore e 
segnalato al Direttore di Gara prima della prova. 
 
Normativa per definire i finalisti tramite quorum nazionale. 
I Comitati Regionali e Provinciali (dove previsto) sono tenuti a organizzare sul proprio territorio di 
competenza selezioni atte alla qualificazione ai Campionati Italiani di specialità categoria C – D. 
I Comitati Regionali devono dare l’adesione di partecipazione ai Campionati per i quali intendono 
partecipare entro il 28 febbraio 2016. 
 
Il Comitato Tecnico Federale comunicherà i quorum relativi a ogni Categoria e per ogni tipo di formazione. 
Le date, la logistica e i tempi d’attuazione concernenti le finali saranno comunicati dal Comitato Tecnico 
Federale entro il 30 marzo 2016. 
Nella finale le formazioni provenienti da selezioni Regionali o Provinciali non potranno incontrarsi nella 
medesima poule. 
Nei Campionati a Terne di categoria A e B maschile è consentito l’inserimento di un giocatore a 
completamento , per ogni singola società, di categoria immediatamente inferiore. 
 
Quote iscrizione e aggiuntive 
La quota d’iscrizione per ogni giocatore, è fissata in € 12 + € 1 quota “aggiuntiva” + 0,50 per ogni 
formazione iscritta; la stessa dovrà essere versata a un responsabile della Società organizzatrice nei tempi 
e nel modo che sarà precisato in sede organizzativa. Tutte le quote d’iscrizione inerenti a ogni singolo 
Campionato saranno messe a monte premi finale, come da tabella federale  
(gli incassi del Sabato saranno messi a monte premi nella fase finale nella misura del 30% a percentuale 
e 70% a rimborso per i qualificati). 
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Tassa Gara 
Gli Organi Periferici, per i Campionati da loro richiesti e concessi, sono tenuti a versare gli importi 
concernenti, le fasi di qualificazione ai Comitati organizzatori. Le tasse gara concernente le finali vanno 
versate tramite bollettino postale a Roma all’atto dell’assegnazione del Campionato. 
 

Direzione di Gara 
La direzione di gara del Sabato pomeriggio è affidata ad Arbitri Nazionali, Regionali o Provinciali 
appartenenti al Comitato Provinciale organizzatore e designati dallo stesso. 
Per la finale, le spese Arbitrali sono a carico della Federazione Italiana Bocce. Vitto a carico della Società 
ospitante. 
 

Sorteggio 
I sorteggi inerenti a tutti i Campionati sono a cura del Comitato Tecnico Federale coadiuvato da un Arbitro 
Nazionale. 
  

Premi:  
 
1°  Classificato Medaglia    -     Coppa/Targa   F.I.B.    - Maglia 
2°  Classificato Medaglia    -   Coppa/Targa 
3° / 4° Classificato Medaglia    -   Coppa/Targa 
 
Le Targhe/Coppe per i 2°, 3°/4° classificati sono a carico della Società Organizzatrice. 
 
I vincitori dei Campionati Italiani a Terne, Coppie, Individuale categoria B – C - D, maschile e femminile, 
passano alla categoria superiore nell’anno agonistico 2017. 

 

Campionati Italiani Giovanili normative 

I Campionati Italiani Giovanili sono di competenza della Federazione Italiana Bocce e sono programmati dal 
Comitato Tecnico Federale. Sono riservati alle categorie Under 15 e Under 18. 
Iscrizione fino a 32 formazioni per tutti i Campionati (coppia e Individuale) programmati nell’anno 
agonistico 2016. 
Campionati Italiani Under 18. 
Specialità: Coppia – Individuale – Tiro di Precisione. (TIRO - vedere Reg. di Gioco disp. Tecniche 2016). 
Campionati Italiani Under 15 
specialità: Coppia, Individuale e Combinato (Combinato - vedere Reg di Gioco disp. Tecniche 2016). 
Quote iscrizione 
Le iscrizioni ai Campionati riservati agli Under 18 – 15 sono gratuite. 
Tiro di Precisione e Combinato – I Comitati Regionali sono tenuti ad effettuare delle selezioni atte a 
qualificare i finalisti, in un numero stabilito annualmente dal Comitato Tecnico Nazionale. Fase finale come 
da programma 2016. 
Le iscrizioni, a cura dei Comitati Regionali, dovranno pervenire al Comitato Tecnico Federale entro quindici 
giorni prima dell’inizio del Campionato stesso. 
Tutte le formazioni partecipanti dovranno rispettare il  vincolo sociale. 
In casi eccezionali, su parere dei singoli Comitati Regionali e approvato dal Comitato Tecnico Federale , è 
concesso il prestito temporaneo. 
Divisa uguale per ogni Società rappresentata. 
 
 



                                                                    Petanque – Alto Livello 2016 7 

 

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: 
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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. 
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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. 
 


