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ALTO LIVELLO 2018 
 

 Parata dei Campioni (vedi regolamento specifico) 
 
 Campionato di Società serie A maschile e femminile (vedi regolamento 

specifico) 
 
 Campionati Italiani di categoria A maschile e femminile 

 
 Campionati Italiani Tiro di precisione maschile e femminile 

 
 Torneo dei Master categoria A maschile e femminile 
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CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA A E A1 MASCHILE E FEMMINILE 
I Campionati Italiani, per la categoria A e A1 maschile e femminile, a Terne - Coppie – Individuale, sono di 
competenza della Federazione Italiana Bocce; la programmazione è di competenza del Comitato Tecnico 
Nazionale specialità Petanque (di seguito CTNSP) e l’organizzazione dei singoli Campionati è a cura dei 
Comitati Regionali e/o Provinciali ospitanti gli eventi. 
I Campionati cominciano il Sabato pomeriggio con la Poule iniziale e proseguono ad eliminazione diretta. I 
quarti di finale, le semifinali e la finale saranno disputati la Domenica. Le partite terminano ai punti 13 o in 
un tempo massimo di 60 minuti a Terne e a Coppie, 45 minuti Individuale. Semifinali e Finale terminano ai 
punti 13. 
La Società organizzatrice dovrà garantire le spese di vitto e alloggio agli Atleti, residenti fuori regione, che 
accedono ai quarti di finale, la Federazione Italiana Bocce parteciperà con un contributo economico. 
Gli/le Atleti/e di categoria A1 e A1F hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Italiano Individuale di cui  
saranno teste di serie, gli stessi non saranno inseriti nella stessa poule. Nel caso in cui questo non sia 
possibile, gli stessi non si incontreranno alla prima partita. 
 

CAMPIONATO ITALIANO TIRO DI PRECISIONE MASCHILE E FEMMINILE 
Il Campionato Italiano Tiro di precisione è riservato alla categoria A e A1 maschile e femminile;  è di 
competenza della Federazione Italiana Bocce ed è programmato dal CTNSP. 
Il Campionato inizia la Domenica alle ore 09.00. 
L'ordine di tiro, nel 1° turno di qualificazione è stabilito tramite sorteggio ad esclusione degli Atleti di 
categoria A1 e A1F che tireranno per ultimi, in ordine inverso rispetto alla classifica degli A1 e A1F. Ogni 
Atleta effettua una serie completa e coloro che realizzano i 4 migliori punteggi si qualificano ai quarti di 
finale. Gli Atleti dal 5° al 16° posto effettuano un ulteriore serie di tiro, l'ordine di tiro nel 2° turno è inverso 
rispetto al risultato ottenuto al 1° turno, chi ha ottenuto il punteggio più basso tira per primo. Si qualificano 
ai quarti di finale gli Atleti con i 4 migliori punteggi, ottenuti sommando i risultati dei 2 turni di tiro. 
In ogni turno, in caso di parità, il vincitore è l'Atleta che ha totalizzato il maggior numero di tiri da 5 punti, se 
persiste la parità il vincitore è l'Atleta che ha totalizzato il maggior numero di tiri da 3 punti. 
Spareggio: in caso di parità perfetta, viene organizzato lo spareggio in cui ogni Atleta tira una boccia a testa 
per ciascuna figura dalla posizione a 7 metri. Se ancora persiste la parità si prosegue con i tiri fino a che uno 
degli Atleti non ottiene un punteggio più alto sulla stessa figura a parità di tiri. Questa procedura viene anche 
utilizzata in caso di parità durante la fase finale. 
La fase finale si disputa ad eliminazione diretta secondo il tabellone sotto riportato. In questa fase gli Atleti 
tirano una boccia ciascuno sullo stesso tappeto. In caso di parità si effettua lo spareggio, come sopra 
descritto. 
 

 
 
TIRO: serie completa di 20 bocciate come da regolamento. 
 
La prova di TIRO è seguita da un Arbitro che, munito di apposite palette, indica la validità di ogni singola 
bocciata al responsabile designato dal CTNSP o dal Comitato Provinciale, il quale segnerà i punti acquisiti dal 
giocatore sul modulo “Rapporto Incontro”. 

1° Classificato

8° Classificato

4° Classificato

5° Classificato

2° Classificato

7° Classificato

3° Classificato

6° Classificato
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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. 
 

NORME GENERALI SUI CAMPIONATI ITALIANI 
Iscrizioni 
L'iscrizione è libera ed è da effettuare entro le ore 18.00 del Giovedì della settimana antecedente il 
Campionato, esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo: gare.petanque@federbocce.it utilizzando l'apposito 
modello. 
 
Nei Campionati Italiani a Terne e Coppie è consentito l’inserimento di un giocatore/trice a completamento, 
per ogni singola società, di categoria B o BF. 
 
Programmazione 
Le date, la logistica e i tempi d’attuazione concernenti le finali saranno comunicati dal CTNSP entro il 30 
marzo 2018. 
 
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. 
 

Tassa Gara 
La Tassa Gara deve essere versata alla Federazione Italiana Bocce 30 giorni prima della data della 
manifestazione, tramite il bollettino postale numero 54886007 o bonifico bancario al c/c postale 
IT21Y0103200000054886007, precisando la causale: "Tassa Gara Campionato Italiano 
[Terne/Coppie/Individuale/Tiro di Precisione] € [200,00 per le Terne/Coppie/Individuali - 80,00 per il Tiro] del 
[data della manifestazione]". 
Le quote aggiuntive devono essere versate alla Federazione Italiana Bocce entro 15 giorni dalla data della 
manifestazione, tramite il bollettino postale numero 54886007 o tramite bonifico bancario al c/c postale 
IT21Y0103200000054886007, precisando la causale: "Quote aggiuntive per [nome della manifestazione] del 
[data della manifestazione] € 1,00 x [numero Atleti iscritti] più € 0,50 x [numero formazioni iscritte]". 
 

Direzione di Gara 
La direzione di gara è affidata ad Arbitri Nazionali. Eventuali Arbitri Aggiunti saranno Arbitri Nazionali, 
Regionali o Provinciali appartenenti al Comitato Provinciale organizzatore e designati dallo stesso in accordo 
con la C.F.A. 
Le spese Arbitrali, sono a carico della Federazione Italiana Bocce. Vitto a carico della Società ospitante. 
 

Sorteggio 
I sorteggi sono a cura del CTNSP coadiuvato da un Arbitro Nazionale. 
 
Premi:  
1° Classificato Medaglia Coppa/Targa F.I.B. Maglia Diploma 
2° Classificato Medaglia    
3°/4° Classificato Medaglia    
 

CONTRIBUTI 
La Federazione Italiana Bocce partecipa con un contributo economico destinato ai Comitati territoriali o alle 
Società sportive a cui è stata assegnata l'organizzazione di manifestazioni federali di specialità Petanque, 
secondo il seguente riepilogo: 

 Campionato Italiano di categoria A e A1 Individuale € 2.000,00 

 Campionato Italiano di categoria AF e A1F Individuale € 2.000,00 

 Campionato Italiano di categoria A e A1 Coppie € 2.500,00 

 Campionato Italiano di categoria AF e A1F Coppie € 2.500,00 

 Campionato Italiano di categoria A e A1 Terne € 3.000,00 

 Campionato Italiano di categoria AF e A1F Terne € 3.000,00 
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TORNEO DEI MASTER CATEGORIA A MASCHILE E FEMMINILE 
La Federazione Italiana Bocce organizza il Torneo dei Master, in collaborazione con gli Organi Periferici, sotto 
la direzione tecnica del CTNSP. 
Al Torneo possono partecipare esclusivamente Atleti/e Senior di Nazionalità Italiana di categoria "A" e/o 
"A1" ed Atleti/e Under18 con abilitazione alla categoria "A". Possono partecipare, altresì, Atleti/e di 
Nazionalità straniera di categoria "A" al terzo anno consecutivo di tesseramento alla Federazione Italiana 
Bocce. 
 
Il Torneo si divide in una fase iniziale di qualificazione ed in una fase finale come più sotto regolamentato. 
Ad ogni giornata, sia della fase iniziale che di quella finale, le formazioni dovranno presentarsi in campo 
rispettando il regolamento delle divise per le competizioni di ALTO LIVELLO. 
 
Fase Iniziale: 
E' composta da 3 giornate nelle quali la competizione si svolge a coppie, senza vincolo di Società, con poule 
iniziale e proseguimento ad eliminazione diretta. Tutte le partite terminano ai punti 13 o in un tempo 
massimo di 60 minuti. 
Il sorteggio, indiscriminato, è effettuato da un membro del CTNSP, coadiuvato da un Arbitro Federale. 
 
Gli Atleti non hanno l'obbligo di formare la coppia con i medesimi Atleti per tutte le giornate. 
Nelle ultime due prove i primi 8 Atleti in classifica provvisoria non potranno essere iscritti nella stessa 
formazione. 

 
Al termine di ognuna delle 3 giornate di qualificazione è stilata la classifica generale parziale con 
l'attribuzione dei seguenti punteggi ai singoli Atleti/e: 
 

3 punti per ogni presenza effettiva ad ogni giornata 
3 punti per il passaggio della poule 
7 punti per il vincitori di 1 partita dopo la poule 

10 punti per il vincitori di 2 partita dopo la poule 
13 punti per il vincitori di 3 partita dopo la poule 
16 punti per il vincitori di 4 partita dopo la poule 
19 punti per il vincitori di 5 partita dopo la poule 
22 punti per il vincitori di 6 partita dopo la poule 

 
Si qualificano alla fase finale i primi 24 Atleti/e. 
Nel caso in cui si trovino a pari punti più Atleti/e alla ventiquattresima posizione, per determinare la 
sopracitata classifica generale parziale, verranno effettuate delle partite individuali di spareggio ai punti 11 
fra gli/le Atleti/e che, avendone diritto, richiederanno di partecipare a detto spareggio, che si terrà alla fine 
della terza giornata. Nel caso in cui si trovino a pari punti più Atleti/e alle altre posizioni in classifica verrà 
privilegiato/a l'Atleta più giovane anagraficamente. 
 
Fase Finale: 
Si disputa in una sola giornata, con formazioni a terne, con poule iniziale e proseguimento ad eliminazione 
diretta, utilizzando il tabellone sotto riportato. Tutte le partite terminano ai punti 13 o in un tempo massimo 
di 60 minuti. 
 
Le terne che parteciperanno alla fase finale saranno così formate in base alla posizione in classifica al 
termine della fase iniziale: 
 1^ Finalista 1 - 9 - 24 
 2^ Finalista 2 - 10 - 23 
 3^ Finalista 3 - 11 - 22 
 4^ Finalista 4 - 12 - 21 
 5^ Finalista 5 - 13 - 20 
 6^ Finalista 6 - 14 - 19 
 7^ Finalista 7 - 15 - 18 
 8^ Finalista 8 - 16 - 17 
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NORME GENERALI 
Iscrizioni 
Le iscrizioni ad ogni giornata sono da effettuare entro le ore 18.00 del Giovedì antecedente, esclusivamente 
tramite e-mail all'indirizzo: gare.petanque@federbocce.it utilizzando l'apposito modello. 
 
Programmazione 
Le 3 giornate della fase iniziale sono programmate la Domenica con inizio alle ore 9.00 e terminano nella 
stessa giornata. 
La fase finale è programmata il Sabato con inizio alle ore 09.00 e termina nella stessa giornata. 
Nei giorni in cui è programmato il Torneo dei Master non sono autorizzate altre competizioni che includano 
Atleti/e di categoria A in campo nazionale. 
 
  

1° Classificata Poule A

2^ Classificata Poule B

1^ Classificata Poule B

2^ Classificata Poule A
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Quote iscrizione e aggiuntive 
La quota d’iscrizione per ogni giocatore per ogni giornata della fase iniziale, 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. 
 
Tassa Gara 
La Tassa Gara deve essere versata alla Federazione Italiana Bocce entro 30 giorni prima della data della 
manifestazione, tramite il bollettino postale numero 54886007 o tramite bonifico bancario al c/c postale 
IT21Y0103200000054886007, precisando la causale: "Tassa Gara [giornata/finale] Torneo dei Master 
categoria A € [100,00 per la giornata/200,00 per la finale/250,00 per la finale unitamente al Trofeo Italia Lui 
e Lei] del [data della manifestazione]". 
Le quote aggiuntive devono essere versate alla Federazione Italiana Bocce entro 15 giorni dopo la data della 
manifestazione, tramite il bollettino postale numero 54886007 o tramite bonifico bancario al c/c postale 
IT21Y0103200000054886007, precisando la causale: "Quote aggiuntive per [nome della manifestazione] del 
[data della manifestazione] € 1,00 x [numero Atleti iscritti] più € 0,50 x [numero formazioni iscritte]". 
 
Direzione di Gara 
Le spese Arbitrali sono a carico della Federazione Italiana Bocce. Vitto a carico della Società ospitante. 
 
Premi 
Per la fase iniziale, ad ogni giornata, le quote di iscrizione sono messe a montepremi e suddivise in rimborsi 
come previsto da tabella premi federale. 
Per la fase finale la Federazione Italiana Bocce partecipa con un contributo economico di € 4.500,00 che 
saranno suddivisi in rimborsi come descritto nella seguente tabella: 
 

 1° Classificata € 600,00 
2° Classificata € 450,00 
3°/4° Classificata € 300,00 
5°/8° Classificata € 150,00 


