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CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIE “A” MASCHILE  
 

Vi partecipano di diritto le prime sei Società classificate nell’anno agonistico 2016 e le due società promosse 
dal Campionato di Società di serie B 2016; si svolge in un unico girone di sola andata composto da sette 
giornate. 
 
Ad ogni giornata, fase finale compresa, le Società disputano quattro turni, con la seguente cadenza:  

1° turno      Tiro di Precisione 
2° turno  partite   terna - coppia – coppia     in contemporanea 
3° turno partite  individuale - terna – terna  in contemporanea 
4° turno partite  terna – coppia - coppia   in contemporanea 

Punteggio per ogni singola partita e/o prova:  vittoria punti 2  pareggio punti 1. 

Punteggi relativi all’incontro 
Vittoria 2 punti 
Pareggio 1 punto 
Sconfitta 0 punti 
 

Al termine del girone unico, stilata la classifica generale, il Campionato prosegue con le seguenti norme: 
La Società prima classificata accede di diritto alla finale; la Società ultima in classifica retrocede al Campionato 
di Società di serie B, nell’anno agonistico 2018. 
Per qualificare la seconda Società finalista, si applica il seguente regolamento: 

 La seconda e terza classificata effettuano un incontro in campo neutro, in un’unica giornata, con la 
stessa cadenza del girone iniziale; in caso di parità, si qualifica la Società piazzatasi al 2° posto nel 
girone.  

 Per determinare la seconda Società che retrocede, la sesta e settima Società classificata, effettuano 
un incontro con lo stesso regolamento del Campionato; la perdente viene retrocessa in Serie B; in 
caso di parità, retrocede la Società piazzatasi al 7° posto nel girone. 
 

Le Società quarta e quinta classificate si qualificano automaticamente per il Campionato di Società di serie A 
2018. 

 
La finale si disputa con il seguente regolamento: 
- incontro di sola andata in un’unica giornata, con la stessa cadenza del girone iniziale 
- in caso di parità si effettuano tre partite a coppie in contemporanea nel tempo di (40 minuti). In ognuna delle tre 

partite a coppie, in caso di partita in parità, si fa un tiro supplementare. 
- la Società vincitrice del Campionato di Società serie A 2017 partecipa di diritto alla Coppa Europa per Club 2018. 

 
NORME E DISPOSIZIONI  

 
Tutte le partite tradizionali disputate nel Campionato di Società terminano ai punti tredici o in un tempo 
massimo di 70 minuti, per ogni singola partita, compresa la finale. (vedere regolamento “PARTITE A 
TEMPO”). 
La Società può avere un numero illimitato di riserve appartenenti alle categorie B / C e U18.  
La partecipazione è consentita agli Atleti U 15 nell’ultimo anno di tesseramento.  
Il Direttore Sportivo deve essere in possesso del tesserino da allenatore F.I.B., non può essere in elenco 
giocatori per quell’incontro di Campionato e può essere tesserato per un’altra Società. 
Il Direttore Sportivo, 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro, deve consegnare al Direttore di Gara l’elenco 
dei giocatori utilizzati, comprendente un massimo di 10 giocatori di categoria A e/o inferiori.  
Il Direttore Sportivo ha la facoltà di sostituire un giocatore per ogni partita; la sostituzione deve essere fatta 
al termine della giocata segnalandola preventivamente al Direttore di Gara.  

 
I giocatori di ogni squadra possono disputare in ogni singola giornata al massimo 3 turni e/o prove, 
sostituzioni comprese.  
Il Direttore Sportivo deve compilare in ogni sua parte la scheda e consegnarla al Direttore di Gara prima di 
ogni turno.  
 
 



 
Disposizioni tiro di precisione nel Campionato di Società serie A maschile  

 
Ogni Società partecipante al Campionato deve avere il tappeto di tiro autorizzato FIB.  
La prova di tiro inizia alle ore 14,00, a seguire prove tradizionali.  
I due giocatori designati dalle Società al tiro di precisione fanno la prova in contemporanea sullo stesso 
tappeto alternando una figura per volta ciascuno.  
Il Direttore di Gara effettuerà un sorteggio prima dei tiri per stabilire chi tirerà per primo.  
Il Direttore Sportivo è tenuto a segnare i punti, relativi al tiro di precisione, di entrambi i giocatori impegnati 
nello scontro diretto sull’apposito foglio “assegnazione punti Tiro di Precisione”.  
Le Società ospitanti la giornata hanno l’obbligo di preparare in precedenza le postazioni di tiro nella misura 
di: 4 postazioni nelle giornate in cui sono presenti tutte le 8 Società; 2 postazioni con la presenza di 4 
Società; una postazione con due Società. 

 

 
CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIE “A” FEMMINILE 

 

Vi partecipano di diritto le prime sei Società classificate nell’anno agonistico 2016 e le due Società promosse 
dal Campionato di Società di serie B 2016; si svolge in un unico girone di sola andata composto da sette 
giornate. 
 
Ad ogni giornata, fase finale compresa, le Società disputano tre turni, con la seguente cadenza:  

1° turno      partite   terna - coppia – coppia     in contemporanea 
2° turno  partite   individuale - terna – terna  in contemporanea 
3° turno partite  terna – coppia - coppia   in contemporanea 

Punteggio per ogni singola partita vittoria punti 2  pareggio punti 1. 

Punteggi relativi all’incontro. 
Vittoria 2 punti 
Pareggio 1 punto 
Sconfitta 0 punti 
 

Al termine del girone d’andata, stilata la classifica generale, il Campionato prosegue con le seguenti norme: 
La Società prima classificata accede di diritto alla finale. 
La Società ultima in classifica retrocede al Campionato di Società di serie B, nell’anno agonistico 2018. 
Per qualificare la seconda Società finalista, si applica il seguente regolamento: 

 La seconda e terza classificata effettuano un incontro in campo neutro, in un’unica giornata, con la 
stessa cadenza del girone iniziale; in caso di parità, si qualifica la Società piazzatasi al 2° posto nel 
girone.  

 Per determinare la seconda Società che retrocede, la sesta e settima Società classificata, effettuano 
un incontro con lo stesso regolamento del Campionato; la perdente viene retrocessa in Serie B; in 
caso di parità, retrocede la Società piazzatasi al 7° posto nel girone. 
 

Le Società quarta e quinta classificate si qualificano automaticamente per il Campionato di Società di serie A 
2018. 

 
La finale si disputa con il seguente regolamento: 
- incontro di sola andata in un’unica giornata, con la stessa cadenza del girone iniziale 
- in caso di parità si effettuano tre partite a coppie in contemporanea nel tempo di (40 minuti). In ognuna delle tre 

partite a coppie, in caso di partita in parità, si fa un tiro supplementare. 
 

 
NORME E DISPOSIZIONI 

Tutte le partite tradizionali disputate nel Campionato Nazionale femminile terminano ai punti tredici o in un 
tempo massimo di 70 minuti, per ogni singola partita; le partite inerenti alla finale si disputano in un tempo 
massimo di 70 minuti. (vedere regolamento “PARTITE A TEMPO”).  
La Società può avere un numero illimitato di riserve appartenenti alle categorie B / C e U18.  
La partecipazione è consentita alle Atlete U 15 nell’ultimo anno di tesseramento.  



Il Direttore Sportivo deve essere in possesso del tesserino da allenatore F.I.B., non può essere in elenco 
giocatori per quell’incontro di Campionato e può essere tesserato per un’altra Società.  
Il Direttore Sportivo, 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro, deve consegnare al Direttore di Gara l’elenco 
delle giocatrici utilizzate, comprendente un massimo di 10 giocatrici di categoria A e/o inferiori.  

 
Il Direttore Sportivo ha la facoltà di sostituire una giocatrice per ogni partita; la sostituzione deve essere fatta 
al termine della giocata segnalandola preventivamente al Direttore di Gara.  
Il Direttore Sportivo deve compilare in ogni sua parte la scheda e consegnarla al Direttore di Gara prima di 
ogni turno.  

 
 

 
 

CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIE “B” MASCHILE 
 

Al Campionato di Società Serie B maschile 2017 partecipano di diritto le due Società retrocesse dal 
Campionato di Società di serie A anno agonistico 2016, le quattro Società qualificatesi dal terzo al sesto 
posto nel Campionato di Società di serie B anno agonistico 2016 e le due Società promosse dal Campionato 
di Promozione  anno agonistico 2016. 

 
Il Campionato di Società di serie B maschile si svolge in un unico girone di sola andata composto da sette 
giornate e una fase finale come sotto descritto. 

 
Ad ogni giornata, fase finale compresa, le Società disputano tre turni, con la seguente cadenza:  

1° turno      partite   terna - coppia – coppia     in contemporanea 
2° turno  partite   individuale - terna – terna  in contemporanea 
3° turno partite  terna – coppia - coppia   in contemporanea 
 

Punteggio per ogni singola partita:  vittoria punti 2         pareggio punti 1.  
 
Punteggi relativi all’incontro. 
Vittoria 2 punti 
Pareggio 1 punto 
Sconfitta 0 punti 

 
Al termine del girone unico, stilata la classifica generale il Campionato prosegue con le seguenti norme: 
La Società prima classificata accede di diritto al Campionato di Società di serie A 2018 e alla finale;  

 
Per qualificare la seconda Società finalista, si applica il seguente regolamento:  

 La seconda e terza classificata effettuano un incontro in campo neutro, in un’unica giornata, con la 
stessa cadenza del girone iniziale; in caso di parità, si qualifica la Società piazzatasi al 2° posto nel 
girone.  

 
La vincente partecipa al Campionato di Società serie A 2018 e disputa la finale, per la conquista dello 
scudetto 2017, con un incontro di sola andata in un'unica giornata.  
In caso di parità si effettuano tre partite a coppie in contemporanea nel tempo di (40 minuti), In ognuna delle tre 
partite a coppie, in caso di partita in parità, si fa un tiro supplementare. 
 
Retrocedono al campionato di Promozione 2018 numero 2 Società. 
La Società classificatasi al 8° posto retrocede nel Campionato di Società di Promozione nell’anno agonistico 
2018.  

 Per determinare la seconda Società che retrocede, la sesta e settima Società classificata, effettuano 
un incontro di sola andata con lo stesso regolamento del Campionato; la perdente viene retrocessa 
al Campionato di Promozione; in caso di parità, retrocede la Società piazzatasi al 7° posto nel girone.  

 
 
 
 



 
 

NORME E DISPOSIZIONI  
 

Tutte le partite disputate nel Campionato di Società serie B maschile terminano ai punti tredici o in un tempo 
massimo di 70 minuti, per ogni singola partita (vedi regolamento “PARTITE A TEMPO”). 
La Società può avere un numero illimitato di riserve appartenenti alle categorie B/C/D/ U18 e U 15 
nell’ultimo anno di tesseramento. 
Nel Campionato di Società serie B maschile ogni Società non può mettere in distinta più di otto giocatori di 
categoria A per ogni incontro. 
Il Direttore Sportivo non può essere in elenco giocatori per quell’incontro di Campionato, deve essere in 
possesso del tesserino da allenatore F.I.B. e può essere tesserato per un’altra Società. 
Il Direttore Sportivo, 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro, deve consegnare al Direttore di Gara l’elenco 
dei giocatori utilizzati in quel turno, comprendente un massimo di 10 giocatori.  

 
Il Direttore Sportivo ha la facoltà di sostituire un giocatore per ogni partita; la sostituzione deve essere fatta 
al termine della giocata segnalandola preventivamente al Direttore di Gara.  

 
Il Direttore Sportivo deve compilare in ogni sua parte la scheda e consegnarla al Direttore di Gara prima di 
ogni 

 
 

 
 

CAMPIONATO di SOCIETA’ SERIE “B” FEMMINILE 
 

Al Campionato di Società Serie “B” femminile 2017 possono iscriversi tutte le Società affiliate alla F.I.B. che 
non hanno già una squadra nel Campionato Nazionale Femminile 2017 

 

Le Società iscritte sono inserite in gironi di  andata e ritorno in base alla logistica e ai criteri tecnici emanati 
dal Comitato Tecnico Federale specialità petanque.   

 

Ad ogni giornata, fase finale compresa, le Società s’incontrano disputando tre turni, con la seguente 
cadenza: 

 

- 1° Turno due partite a terne      in contemporanea. 
- 2° Turno  una partita a coppie  una partita a terne in contemporanea. 
- 3° Turno  due partite a terne     in contemporanea. 

Punteggio per ogni singola partita: vittoria punti 2  pareggio punti 1. 

Punteggi relativi all’incontro: 
Vittoria 2 punti. 
Pareggio 1 punto.  
Sconfitta 0 punti. 
 
 

Il C.T.F sezione Petanque, comunicherà le normative relative allo svolgimento del Campionato in base al  
numero  delle Società iscritte, valutandone l’appartenenza ai singoli comitati regionali e/o provinciali. 
 
La fase finale si svolgerà in base al numero dei gironi e delle Società partecipanti.  
 
Le due vincenti partecipano al Campionato di Società serie A 2018 e le stesse disputano la finale, con un 
incontro di sola andata nella stessa giornata; In caso di parità si effettuano tre partite a coppie in contemporanea 
nel tempo di (40 minuti), In ognuna delle tre partite a coppie, in caso di partita in parità, si fa un tiro 
supplementare. 

 

Ogni Società, per il solo Campionato di serie B Femminile, potrà utilizzare giocatrici di qualsiasi categoria a 
titolo di prestito, tesserate per un’altra Società previo accordo sottoscritto dalle giocatrici stesse e dalle 
Società interessate e depositato presso il Comitato Provinciale o Territoriale competente. 

 
 



 
 
 
 
 

NORME E DISPOSIZIONI  
 

Tutte le partite disputate nel Campionato di Società serie B femminile terminano ai punti tredici o 
in un tempo massimo di 70 minuti, per ogni singola partita (vedi regolamento “PARTITE A TEMPO”) 
La Società può avere un numero illimitato di riserve appartenenti alle categorie B/C/U18 e U 15 

nell’ultimo anno di tesseramento. 
La partecipazione non è consentita alle Atlete U 12.  
Nel Campionato di Società serie B femminile ogni Società non può mettere in distinta più di otto giocatrici di 
categoria A per ogni incontro. 

 

Il Direttore Sportivo non può essere in elenco giocatori per quell’incontro di Campionato, deve essere in 
possesso del tesserino da allenatore F.I.B. e può essere tesserato per un’altra Società. 

 

Il Direttore Sportivo, 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro, deve consegnare al Direttore di Gara l’elenco 
delle giocatrici utilizzate in quel turno, comprendente un massimo di 10 giocatrici.  

 

Il Direttore Sportivo ha la facoltà di sostituire una giocatrice per ogni partita; la sostituzione deve essere fatta 
al termine della giocata segnalandola preventivamente al Direttore di Gara. 

 

 
 

CAMPIONATO di SOCIETA’ GIOVANILE 
 

 

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 in distinta. 
Formazione massima consentita: due U 18 e due U 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. 
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 U 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 nella partita a Terna e/o Coppia e/o 
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 e ammessa nel  combinato. 

 

Per quanto sopra non specificato valgono le normative inserite nelle Competizioni Nazionali relative ai 
Campionati di Società. 
 

 
 

NORME E DISPOSIZIONI PER TUTTI I CAMPIONATI di SOCIETÀ  
 

Le seguenti norme riguardano tutte le competizioni inerenti ai Campionati di Società 2017, finali comprese, 
organizzati sotto l’egida della FIB. 
Consegnata la distinta al Direttore di Gara, la stessa non potrà essere più modificata. 
Tra la consegna della distinta, e l’inizio delle partite è consentita la sostituzione di un giocatore nella Terna 
e/o Coppia previa segnalazione al Direttore di Gara, la stessa è considerata come unico cambio della partita. 
Eventuali formazioni irregolari sono considerate sempre perdenti con il punteggio di 0 a 13. 

 

Divise: 
Tutte le Società devono presentare i loro Atleti/e all’incontro con divisa Sociale uguale. 
Il Dirigente Societario ed il Direttore Sportivo non hanno obbligo della divisa ma non possono indossare blue-
jeans.  

 

I Campionati  di Società Serie A, B,  BF e il Campionato Nazionale femminile sono programmati dal Comitato 
Tecnico Federale.  
Nell’anno agonistico 2017 il Campionato di Società “serie A” sarà così programmato: 
Maschile si gioca la Domenica pomeriggio con inizio alle ore 14.00  
Femminile si gioca la Domenica pomeriggio con inizio alle ore 14,00. 
Nell’anno agonistico 2017 il Campionato di Società “serie B” sarà così programmato: 
 

- maschile di norma il Sabato e/o Domenica in base alla logistica  
- femminile di norma il Sabato e/o Domenica in base alla logistica  

- Nell’anno agonistico 2017 il Campionato di Promozione maschile sarà programmato in base alla 
logistica e al numero delle Società iscritte per Regione. 

 
Le Società iscritte al Campionato di serie A maschile e al Campionato di serie A femminile, anno 2017, 
devono inviare entro e non oltre il 25 settembre 2016 al Comitato Tecnico Federale specialità petanque 
l’elenco dei loro 12 giocatori e/o giocatrici di categoria “A” che potranno essere inseriti in distinta nei 
Campionati di loro pertinenza e nel corso del campionato gli stessi elenchi non potranno essere modificati. 

 
Le Società sono tenute comunque ad inviare la distinta anche se il numero è inferiore a 12 giocatori/trici.  

 
Un giocatore e/o giocatrice di cat A inserito/a nell’elenco giocatori di una Società non può partecipare ad un 
campionato di Serie A per altra Società nello stesso anno agonistico. 

 
Le Società possono inserire nella distinta per ogni giornata un massimo di: 
Campionato di Società serie A maschile  10 tesserati di categoria A 
Campionato Nazionale Femminile  10 tesserate di categoria A  
Campionato di Società serie B maschile  8 tesserati di categoria A  
Campionato di Società serie B femminile 8 tesserate di categoria A  
Campionato di Società promozione  2 tesserati di categoria A  

 
-  

 



Un giocatore e/o giocatrice può scendere in campo (giocare) nello stesso anno agonistico in un solo 
Campionato di Società e per una sola Società, ad eccezione degli U 18 e U 15 nell’ultimo anno di 
tesseramento nel Campionato di loro competenza. 
Le iscrizioni ai Campionati devono essere fatte entro i termini stabiliti dagli Organi di competenza. 

 

La Società vincitrice del Campionato di Società Serie  A maschile è obbligata a partecipare al Campionato 
Europeo per Club. In caso di rinuncia partecipa di diritto la seconda classificata. 
In caso di mancata partecipazione al Campionato Europeo per Club la Società rinunciataria percepirà il 
Contributo del Campionato al netto del Contributo di partecipazione al Campionato Europeo per Club”. 

 

Le Società che rinunciano l’anno successivo a partecipare al Campionato al quale sono state promosse, perdono tutti i 
diritti acquisiti anche nelle serie superiori e potranno iscriversi esclusivamente al Campionato di Promozione. 
Se una Società rinuncia a partecipare al campionato a cui ha diritto potrà iscriversi al campionato 
immediatamente inferiore sempre che i Comitati Regionali o Provinciali possano inserirla.  

 

Modalità di sostituzione di Società rinunciatarie: 
 

Campionato di Società Serie A maschile e Campionato Nazionale femminile: 
In caso di rinuncia di una Società, per la sostituzione si procede come di seguito precisato: 

- viene promossa la Società del Campionato di serie B rispettando la classifica finale dello stesso.   
 

Campionato di Società Serie B maschile. 
In caso di rinuncia di una Società, per la sostituzione si procede come di seguito precisato: 

- viene promossa la Società del Campionato di Promozione del Comitato Regionale rispettando la classifica finale 
dello stesso.  

 

In tutti i campionati di società, per ogni giornata, non possono essere inseriti in distinta più di n. 2 giocatori stranieri 
non aventi la cittadinanza italiana.   

  

Prima dell’inizio degli incontri il Direttore di Gara deve effettuare il sorteggio dei campi sui quali le Società disputano le 
prove; i campi devono essere attigui e tutte le prove relative alla giornata sono disputate sempre sugli stessi campi. 

 

La Società ospite deve provvedere a sistemare due seggiole limitrofe ai Campi di Gioco, riservate ai Direttori Sportivi 
delle Società interessate. 

 

Al termine del Campionato, per stilare le classifiche finali, in caso di parità fra due o più Società, si terrà 
conto, in ordine, dei seguenti criteri, i quali sono sempre e soltanto relativi agli scontri diretti tra le Società in 
parità.  

1) Classifica avulsa 
2) Differenza punti partita 
3) Differenza punti nelle partite a Terne 
 

PENALITA’ per: Campionati di Società serie A/B maschile, Campionato Nazionale femminile e Campionato 
serie B femminile. 

 

a) la Società che non si presenta ad una giornata del Campionato incorre nelle seguenti penalità: 
Incontro perso con assegnazione di punti due alla Società avversaria – riduzione di due punti nella classifica 
generale – perdita dei contributi riguardanti la giornata - € 200 di penalità, da versare alla F.I.B. prima della 
giornata successiva del Campionato. 

 

b) la Società che presenta in distinta più di n. 2 giocatori stranieri non aventi la cittadinanza italiana 
perde tutte le prove inerenti alla giornata con il punteggio di 13 a 0. 

 

c) in caso di ritardo di una squadra il Direttore di Gara adotta i seguenti provvedimenti: 
- Il periodo di assenza tollerato della squadra è limitato a 5 minuti.  
- In caso di ulteriore ritardo, viene comminata una penalità di 1 punto ogni 5 minuti di ritardo. 
- dopo trenta minuti: considerate perse a tavolino le partite relative alla Prova. 
- Il tempo non utilizzato non verrà recuperato. 
 
d) Società che non si presenta per tre giornate:  

Retrocede all’ultimo posto in classifica – Perdita di tutti i contributi e multa di € 500. 
 



NORME GENERALI per le PARTITE A TEMPO 
 

Tutte le partite terminano al raggiungimento di punti tredici o allo scadere del tempo a disposizione 
programmato dall’Ente organizzatore. 
Al fischio del Direttore di Gara e/o al suono della sirena dell’orologio a scalare, si termina la giocata in corso. 
In caso di parità al termine dell’ultima giocata viene acquisito il punteggio sul campo senza ulteriore tiro 
supplementare. 

 

Il tempo massimo consentito per il lancio del pallino è di 30 secondi, la boccia di 40 secondi. 
Se, in finale di partita, al termine della giocata resta ancora del tempo ed il punteggio previsto non è stato 
raggiunto, un’ulteriore giocata è obbligatoria. 

 

La squadra ha a disposizione un solo lancio del pallino, in caso di nullità l’avversario posiziona il pallino con le 
mani, nella posizione che desidera e nei termini previsti dai Regolamenti. 
Gli incontri si disputano su un solo terreno di gioco. 
Le bocce ed il pallino che superano completamente la linea di demarcazione del campo, sono considerate 
nulle. 

 

Gli oggetti vengono valutati solo ed esclusivamente quando gli stessi sono “fermi”. 
Il lancio del pallino può essere effettuato in qualsiasi direzione del campo, anche a “filo” della delimitazione, 
laterale del terreno di gioco. 
Il cerchio di lancio deve essere tracciato ad un minimo di 50 cm da qualsiasi ostacolo e dal terreno proibito.  
Il campo limitrofo non è considerato terreno proibito.  

 
Uscita autorizzata Giocatore  
Nelle partite a tempo un giocatore può uscire dal terreno di Gioco, quando ha giocato tutte le bocce a sua 
disposizione nella giocata in cui richiede l’uscita, e rientrare in campo entro la giocata successiva, prima che i 
compagni di squadra abbiano giocato tutte le bocce a loro disposizione. 
In caso di ritardo, i giocatori componenti la squadra dovranno continuare a giocare con le sole bocce a loro 
disposizione fino al rientro del giocatore assente. Come da Regolamento. 
 
Tiro supplementare 
Si applica nelle partite a tempo dove non è prevista la parità. 

 

È la giocata che si effettua in caso di parità al termine del tempo stabilito. 
In questo caso il pallino deve essere obbligatoriamente marcato e si può spostare sul terreno di gioco se 
viene colpito durante la giocata ma in nessun caso ne può uscire. 
Se ciò avviene esso deve essere riposizionato obbligatoriamente sul terreno di gioco dov’era marcato prima 
dell’uscita. 
 

Per le partite a tempo, il periodo di assenza tollerato della squadra è limitato a 5 minuti. 
In caso di ulteriore ritardo, viene comminata una penalità di 1 punto ogni 5 minuti di ritardo. 

 

Il Time out  può essere richiesto dai Direttori Sportivi per tutti i Campionati di Società . 
 

Time out 

 Ogni squadra ha diritto ad un time-out. 

 La sua durata è di un minuto e non viene recuperato. 

 Si effettua alla fine della giocata. 

 E’ concesso un solo Time Out per partita e non potrà iniziare negli ultimi dieci minuti di gioco. 
 

Il Direttore Sportivo lo richiede, direttamente all’arbitro, nella giocata precedente o, al più tardi, prima 
dell’inizio della nuova giocata. Una volta richiesto, non potrà più essere annullato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTE ISCRIZIONE ai CAMPIONATI di SOCIETÀ 
 

Campionati di Società Serie A. 
Campionato di Società serie A maschile  €  1050.00  
Campionato di Società serie A Femminile   €    900.00  
 

Campionati di Società Serie B.                                     
Campionato di Serie B maschile   €    750.00  
Campionato di Serie B femminile   €    600.00  

 
Contributi 
Alle Società sono riconosciuti contributi chilometrici, contributi punti e contribuiti di partecipazione. 

Serie A maschile   
€ 10,00 a punto  
€ 0,50 Km (da sede di partenza a sede di Gara A/R) 
Contributi di partecipazione alle Società in base alla classifica ottenuta  
1° € 3000,00 + € 3000,00 contributo - Coppa Europa per Club (partecipazione obbligatoria) 
2° € 2500,00 
3° € 2000,00 
4° € 1500,00 
5° € 1000,00 
6° € 1000,00 
7° € 500,00 
8° € 500,00 

 
Serie A femminile   
€ 10 a punto  
€ 0,50 Km (da sede di partenza a sede di Gara A/R) 
Contributi di partecipazione alle Società in base alla classifica ottenuta  
1° € 900,00  
2° € 800,00 
3° € 600,00 
4° € 400,00 
5° € 350,00 
6° € 350,00 
7° € 150,00 
8° € 150,00      
 
Serie B maschile   
€ 5 a punto  
€ 0,50 Km (da sede di partenza a sede di Gara A/R) 
Contributi di partecipazione alle Società in base alla classifica ottenuta  
1° € 1500,00   
2° € 1300,00 
3° € 1200,00 
4° € 400,00 
5° € 300,00 
6° € 300,00 
7° € 200,00 
8° € 200,00 

 
Serie B femminile   
€ 5 a punto  
€ 0,50 Km (da sede di partenza a sede di Gara A/R) 
Contributi di partecipazione alle Società in base alla classifica ottenuta  
1° € 600,00  
2° € 400,00 
3° € 200,00 
4° € 200,00 



 
 
 
Campionato di Società Giovanile 
 
Saranno riconosciuti contributi spese forfettari alle Società finaliste così ripartite: 
 
1° classificata € 600,00 
2° classificata € 400,00 
3° classificata € 300,00 
4° classificata € 200,00 
 
I contributi spese relativi al Campionato di Promozione sono di competenza dei Comitati Regionali. 
 
 

Le sopra indicate normative e disposizioni annullano e sostituiscono le precedenti. 
 


