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SPORT PER TUTTI 

 

 Campionato di Società “Promozione”. 
 Campionato di Società Giovanile. 
 Trofeo Italia Lui e Lei. 
 Campionato Nazionale Over 60. 
 Attività Giovanile. 
 Gare Internazionali di propaganda. 
 Gare Nazionali. 
 Gare Regionali. 
 Gare Provinciali. 
 Gare di Propaganda - Ludico/Motoria. 
 Gare Estive. 

 
 

*Campionato di Società “Promozione” Vedere normative specifiche 
 
 

CAMPIONATO di SOCIETA’ GIOVANILE 
 

NORME GENERALI 
 

Partecipano alla finale le Società qualificatesi nelle fasi Regionali mediante un quorum stabilito dal Comitato 
Tecnico Federale. 
I Comitati Regionali sono tenuti a programmare Campionati di Società Giovanili presso i Comitati Provinciali di 
appartenenza in base alle normative che regolamentano il Campionato stesso. 
La finale è a cura del Comitato Tecnico Federale. 
 

Il Campionato è riservato alle Società affiliate alla Federazione Italiana Bocce. 
Tutti gli Atleti, Allenatori e/o Dirigenti accompagnatori partecipanti al Campionato Giovanile devono essere 
obbligatoriamente tesserati alla Federazione Italiana Bocce. 
 

Le iscrizioni al Campionato devono essere fatte entro i termini stabiliti dagli Organi di competenza. 
Ogni Società partecipa al Campionato con un massimo di sei giocatori. 
Formazione massima consentita: due Under 18 e due Under 15. 
E’ consentito il prestito temporaneo dei giocatori tra Società affiliate appartenenti allo stesso Comitato 
Provinciale esclusivamente per lo svolgimento del Campionato Giovanile di Società. 
 

Durate il Campionato è vietato il trasferimento di un giocatore da una Società ad un’altra, se lo stesso ha già 
giocato (sceso in campo) per una Società iscritta al Campionato. 
 

Le fasi di qualificazione sono programmate dalle Commissioni Tecniche Regionali e/o Provinciali, la finale è 
programmata dal Comitato Tecnico Federale. 
Di norma in tutte le fasi di qualificazione Regionale e/o Provinciale, i Turni e le partite devono essere 
programmate con la stessa modalità prevista per la finale. 
 

Gli incontri relativi alla giornata e finale compresa sono così programmati. 
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Ad ogni Giornata le Società si incontrano disputando tre Turni con la seguente cadenza: 
 

- 1°  Turno una partita a coppia una partita a coppia              in contemporanea. 
- 2°  Turno una partita a terna una partita individuale  in contemporanea. 
- 3°  Turno combinato combinato         coppia                 in contemporanea. 

 
Punteggio per ogni singola Partita: vittoria punti 2  pareggio punti 1       sconfitta  punti 0 
Punteggi relativi alla Giornata:  vittoria 2 punti            pareggio 1 punto      sconfitta 0 punti. 
  

Le partite tradizionali finiscono ai punti 13 o in un tempo massimo di 60 minuti (vedere regolamento “PARTITE 
A TEMPO”). 
Il Combinato è riservato esclusivamente agli Under 15 e si svolge come da regolamento specifico. 
 

Tutte le Società devono presentare i loro Atleti all’incontro con divisa Sociale uguale. 
Il Dirigente e/o Allenatore deve indossare la divisa sociale della squadra che rappresenta. 

Il Dirigente e/o Allenatore, 10 minuti prima dell’inizio degli incontri, deve consegnare al Direttore di Gara 
l’elenco dei giocatori utilizzati in quel turno, comprendente un massimo di 6 giocatori. 
- Il Dirigente e/o Allenatore ha la facoltà di sostituire un giocatore nelle partite a Terna, Coppia e 

Individuale per ogni turno disputato, la sostituzione deve essere fatta al termine della giocata e deve 
essere tempestivamente segnalata al Direttore di Gara. Nessuna sostituzione è consentita nelle prove di 
combinato.  Per quanto sopra non specificato valgono le normative inserite nelle Competizioni Nazionali 
relative ai Campionati di Società.  

- FINALE: in caso di parità si effettuano due partite individuali e una partita “combinato” in contemporanea 

nel tempo di (40 minuti). In ognuna delle partite, in caso di partita in parità, si fa una giocata  

supplementare. 
 

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

TROFEO ITALIA Lui e Lei 

La manifestazione è libera a tutti i tesserati F.I.B. di ambo i sessi. 
La competizione si svolge a coppia. 
Formazioni: 
Un giocatore e una giocatrice, la formazione è vincolante. 
Senza vincolo sociale e senza vincolo di categoria. 
Sono ammessi alla competizione gli Under 18 e gli Under 15 all’ultimo e penultimo anno di tesseramento 
nella categoria. 
Le iscrizioni vanno fatte tramite la Società di appartenenza. 
La coppia che non osserva il vincolo sociale l’iscrizione va fatta dalla Società che rappresenta; le Formazioni 
devono rispettare la normativa a pagina 9 “NORMATIVA DIVISE”. 
Si gioca con bocce omologate F.I.P.J.P. 
La manifestazione è a cura del Comitato Tecnico Federale in collaborazione con la Società ed il Comitato 
Provinciale ospite della manifestazione. 
 
Le partite vanno ai punti 13 o in un tempo massimo di sessanta minuti più due giocate supplementari. 
 

Premi 
 

1°     Classificato 2 Medaglie  Targa/Coppa F.I.B. 
2°     Classificato 2 Medaglie  Targa/Coppa 
3°/4° Classificato 4 Medaglie  Targa/Coppa 
L’Ente organizzatore deve provvedere all’assegnazione di coppe o targhe, ai secondi e terzi classificati. 
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Campionato  Italiano  Over 60 

Over 60 
Iscrizione libera 
A coppia con vincolo sociale e di categoria B- C - D, formazione massima consentita BC. 
Si gioca con bocce omologate  F.I.P.J.P. 
Quote iscrizione 
La quota d’iscrizione e' fissata in € 12 + € 1 quota “Aggiuntiva” + € 0.50 per ogni formazione. 
 
 
Premi F.I.B. 
1° Classificato Medaglia  – Maglia tricolore –  Targa/Coppa 
 2° Classificato Medaglia. 
3°/4° Classificato Medaglia. 
L’Ente organizzatore deve provvedere all’assegnazione di coppe o targhe, ai secondi e terzi classificati. 
 

GARE INTERNAZIONALI di PROPAGANDA 
 

Manifestazioni che prevedono anche la partecipazione di giocatori provenienti da altre Federazioni affiliate alla F.I.P.J.P. 
L’organizzazione delle Gare Internazionali deve essere autorizzata dal Comitato Tecnico Federale e richiesta 
dagli Enti Organizzatori entro il 30 Giugno dell’anno agonistico in corso per l’anno successivo. 
Le normative che regolano queste Competizioni sono quelle emanate dalla F.I.P.J.P. e dalla F.I.B. 
Non è consentito programmare, nella stessa data, altre competizioni che prevedono la partecipazione delle 
categorie A – B nell’ambito Provinciale.  
Le sopra citate normative sono applicate anche per le Gare Internazionali femminili. 
 
 

GARE NAZIONALI - REGIONALI 
 

Sono organizzate da Organi Periferici della F.I.B. o da Società affiliate, per tutte le categorie. 
Sono programmate con Vincolo di Società, Vincolo di categoria e/o ad invito. 
Le Gare sono libere a tutti i tesserati FIB. 
Non è consentito programmare nella stessa data altre competizioni che prevedono l’inserimento delle 
categorie A e B maschile e femminile a livello Regionale; tale normativa non è valida per le Gare ad invito. 
 
Sono autorizzate numero 2 (due) gare Nazionali Senza Vincolo di Società 
 
Non sono autorizzate più di sei gare regionali per anno agonistico. (con bocce omologate F.I.P.J.P.) 
 
 

GARE PROVINCIALI 
 

Sono organizzate da Organi Periferici della F.I.B. o da Società affiliate, per tutte le categorie. 
Sono programmate con Vincolo di Società, Vincolo di categoria e/o ad invito. 
Le Gare sono libere a tutti i tesserati FIB. 
Gare Provinciali che comprendano esclusivamente le categorie C e/o D. 
Gare Provinciali che comprendano le categorie A e/o B 
Non sono autorizzate più di sei gare provinciali per anno agonistico comprendenti le categorie A e B. (con bocce 
omologate F.I.P.J.P.)  
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GARE di PROPAGANDA – LUDICO MOTORIE 
  

Sono organizzate dagli Organi Periferici della F.I.B. o da Società affiliate, in località o presso Società dove non è 
praticata la specialità petanque a livello agonistico e sotto l’egida della F.I.B. 
Le normative inerenti alla programmazione della manifestazione sono di competenza dell’Ente propositore, 
sotto l’egida di un Organo immediatamente superiore. (Società - Comitato Provinciale d’appartenenza – 
Comitato Regionale d’appartenenza ecc.). 
 

GARE “estive” 

Le manifestazioni che si svolgono nel periodo che va dal 15 Luglio al 31 Agosto possono essere organizzate 
con o senza vincolo sociale. 
Le normative inerenti sono di competenza degli Organi periferici FIB. 
 
             

  

GARE AD INVITO 
 

Le richieste devono pervenire agli Organi di competenza, entro le date programmate dagli stessi. 
Le normative sono di competenza degli Organi Federali in base alle richieste della Società organizzatrice, nel 
rispetto delle Norme Federali. 
 

COPPA ITALIA JUNIOR 

La Federazione Italiana Bocce – Specialità Petanque – indice per i propri Comitati Provinciali e Comitati 
Territoriali (di seguito nom. Comitato), un torneo a squadre denominato Coppa Italia Junior. 
L’adesione, da parte dei Comitati, è volontaria e deve pervenire al Comitato Tecnico Federale entro il 30 
giugno dell’anno agonistico in corso. 
La quota d’iscrizione, per ogni squadra, è fissata dal Consiglio Federale e la stessa deve essere versata alla 
F.I.B. – Roma tramite c/c postale numero 54886007 o tramite bonifico bancario al c/c postale 
IT21Y0103200000054886007. 
I Comitati Regionali, in base al numero dei tesserati Juniores nei vari Comitati d’appartenenza, stabiliscono il 
numero delle squadre per ogni singolo Comitato. 
I Comitati Provinciali interessati sono tenuti ad organizzare selezioni atte a determinare la squadra finalista 
partecipante alla Finale. 
Le Normative inerenti alle selezioni sono di competenza dei Comitati Provinciali interessati. 
 

 
Norme Generali 

 
I Comitati Regionali devono comunicare al Comitato Tecnico Federale i Comitati Provinciali partecipanti alla 
Finale entro e non oltre il 30 giugno dell’anno agonistico in corso. 
Il Comitato Tecnico Federale comunicherà la data e la località della Finale, in base all’attività Nazionale 
programmata, ai Comitati finalisti entro il 10 luglio dell’anno agonistico in corso. 
I Comitati Regionali hanno la facoltà, in caso di necessità, di trasferire un giocatore junior da un Comitato 
Provinciale di competenza ad un altro sotto forma di “aggregazione temporanea” solo ed esclusivamente per 
la Coppa Italia Junior. 
Il giocatore rimane vincolato al Comitato al quale è stato “aggregato” per tutto il periodo atto allo svolgimento 
della Coppa Italia Junior, qualificazioni comprese; nel caso in cui esso non partecipi alla fase finale per il 
Comitato al quale è stato “aggregato”, non può giocare in rappresentanza di altri Comitati. 
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Il Direttore Sportivo della squadra deve essere un Istruttore Federale di 1° o 2° grado (di seguito DS) 
appartenente al Comitato Provinciale finalista. 
 

L’organizzazione della Finale è a cura del Comitato Tecnico Federale. 
La squadra di Comitato è composta da: un Dirigente del Comitato, il DS e sette Juniores con un massimo di  
Tre Under 18 maschile e/o femminile per Squadra. 
Tutti i giocatori Juniores, partecipanti alla Finale, devono presentarsi con la divisa del Comitato Provinciale 
d’appartenenza. 

Svolgimento fase finale 
I Dirigenti dei Comitati finalisti devono consegnare al Direttore di Gara, prima dell’inizio della competizione, il nome 
del DS e l’elenco dei propri giocatori completo di Cognome, Nome e numero di cartellino. 
Il DS deve compilare in ogni sua parte la scheda “formazioni” e consegnarla al Direttore di Gara prima d’ogni incontro. 
Il DS ha la facoltà di sostituire (nelle partite a coppie, terna e individuale) un giocatore per ogni prova 
disputata. La sostituzione deve essere fatta al termine della giocata segnalandola preventivamente al 
Direttore di Gara. 
- Partite tradizionali: si disputano in un tempo massimo di un’ora o ai punti 13 
- Tiro di Precisione   20 bocciate 
- Combinato   8 giocate 
La Finale si disputa in una unica giornata in base ai Comitati iscritti, poule o eliminazione diretta, con il 
seguente Programma. 
 
Domenica ore 09,00 inizio Poule primi incontri. 

Ore 14,30 ripresa della competizione. 
  Ore 17,30 Finale 
   ore 18,30 Premiazioni 
gli orari sono indicativi e potranno subire delle variazioni. 
 
Ogni incontro di Finale prevede sette prove: 
1° Turno 
Coppia  Coppia  Individuale    in contemporanea. 
2° Turno. 
Terna  Combinato Tiro di Precisione    Individuale in contemporanea. 
 
Per Combinato e Tiro di Precisione vedere specifici Regolamenti. 
Punteggi singole prove: 
Individuale   Punti 2 
Partita a Coppie  Punti 2 
Partita a Terne  Punti 2 
Combinato   Punti 2 
Tiro di Precisione  Punti 2 
Si aggiudica l’incontro la Squadra che totalizza il maggior numero di punti. 
 

Premi 
Comitato 1° Classificato 8 Medaglie  Coppa F.I.B. 
Comitato 2° Classificato 8 Medaglie  Coppa 
Comitato 3° Classificato 8 Medaglie  Coppa 
Comitato 4° Classificato 8 Medaglie  Coppa 
 
Alle Società partecipanti viene corrisposto un contributo spese, stabilito annualmente dal Consiglio Federale. 
 

Le sopra indicate normative e disposizioni annullano tutte le precedenti. 


