
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. 

 

Campionati Italiani Under 18. 

Specialità: Coppia – Individuale – Tiro di Precisione. (TIRO - vedere Reg. di Gioco disp. Tecniche 

2017). 

Campionati Italiani Under 15 

specialità: Coppia, Individuale e Combinato (Combinato - vedere Reg di Gioco disp. Tecniche 

2017). 

 

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 2017. 

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. 

 

Programmazione 2017 
 

I Campionati giovanili si disputeranno in una sola giornata, di norma in una sola sede di gara. 
Combinato - Il quorum inerente le finali sarà fatto in base al numero dei tesserati di ogni singolo 
Comitato regionale che aderisce ai Campionati giovanili entro il 15 maggio 2017. 
Tiro – I Comitati Provinciali sono tenuti ad organizzare selezioni sul proprio territorio, in base alle 
direttive del Comitato Tecnico. 
 
Domenica 4 Giugno inizio ore 09,30 Poule iniziale a seguire eliminazione diretta 
Campionati Italiani Individuali Under 18 – Coppie Under 15 
Cuneo – Sede di Gara Bocciofila Auxilium Saluzzo Cuneo 
 
Domenica 18 Giugno inizio ore 09,30 Poule iniziale a seguire eliminazione diretta 
Campionati Italiani a Individuali Under 15 - Coppie Under 18 
Genova – Sede di Gara Associazione Bocciofila Genovese  Genova 
 
Le iscrizioni a tutti i Campionati saranno a cura dei Comitati regionali e si chiederanno 
inderogabilmente il 15 maggio 2017. 
 
Le iscrizioni ai Campionati Italiani Giovanile sono libere da quorum, qualora ci fosse una iscrizione 
particolarmente alta per quelli Individuali, il Comitato Tecnico si riserva di far fare una selezione ai 
Comitati Provinciali al fine di ottenere un numero di finalisti che non sia superiore ai 64 iscritti  
 
Domenica 1 ottobre Finali Campionato Italiano Tiro di Precisione e Combinato. 
Genova – Associazione Bocciofila Genovese 
 
Ai Comitati Provinciali partecipanti viene corrisposto un contributo spese, stabilito dal Consiglio Federale. 

 

Il Comitato Tecnico prevede un finanziamento totale di € 3500 di cui una parte da distribuire ai Comitati 

partecipanti, in base al trasferimenti; una parte per il pranzo della domenica offerto a tutti i ragazzi. 
 


