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NORME GENERALI RIGUARDANTI LE COMPETIZIONI 
 

L’anno sportivo inizia il 1° ottobre 2017 e termina il 30 settembre 2018 
Tutte le competizioni che si svolgono sul territorio Nazionale sono di competenza, in base alla tipologia della 
gara, dei comitati di pertinenza. 
In tali competizioni è obbligatoria la divisa come da relativo regolamento. 
La Direzione delle competizioni è affidata al Direttore di Gara, in collaborazione con la Società ospitante. 
La Società ospitante è tenuta ad approntare i Campi di Gioco nelle dimensioni previste dai Regolamenti, 
tracciarli, numerarli e fornirli di "segna punti" (salvo deroghe); per le partite a tempo le Società devono essere 
in possesso di orologio con tempo a scalare. Per i Campionati di Società di Serie e nei Campionati Italiani, dai 
sedicesimi di finale in avanti, le Società devono mettere a disposizione su ogni campo interessato, un cerchio 
di plastica autorizzato da utilizzare come postazione di tiro. Dovrà mettere a disposizione dell’Arbitro un 
Dirigente Societario per tutta la durata della competizione, controllare che la stessa si svolga nel massimo 
ordine con correttezza e cordialità, inoltre deve garantire tutti quei servizi necessari ai tesserati secondo le 
vigenti normative in materia. Se previsto, la Società ospitante dovrà ricevere le iscrizioni da parte delle Società, 
nei termini stabiliti dal programma e assicurarsi che tutte quelle interessate alla manifestazione abbiano 
comunicato la loro adesione e/o eventuale rinuncia. Compilare l’elenco delle Società partecipanti con relativi 
cognomi e nomi dei giocatori, per formazione. Il Dirigente Societario consegnerà l’elenco all’Arbitro un’ora 
prima dell’inizio della competizione. 
Tutte le competizioni sono programmate dai vari Organi Federali in base alla loro competenza territoriale, gli 
stessi sono tenuti a compilare un Calendario Gare all’inizio della Stagione agonistica con la seguente cadenza: 
Prima stesura Calendario Nazionale a cura del Comitato Tecnico Federale 
Seconda stesura Calendario Regionale a cura dei Comitati Regionali. 
Terza stesura Calendario Provinciale a cura dei Comitati Provinciali. 
Le competizioni si possono effettuare con poule iniziale o ad eliminazione diretta. 
Competizioni con poule iniziale: 
In tutte le competizioni dopo la poule iniziale, mediante sorteggio indiscriminato, la gara prosegue con 
l'inserimento delle squadre vincitrici di poule  nel tabellone predeterminato (automatico o manuale). 
Competizioni ad eliminazione diretta: 
Le squadre partecipanti sono inserite direttamente nel tabellone predeterminato considerando eventuali 
assestamenti. Nel caso in cui le formazioni iscritte sono in numero pari, l’eventuale assestamento è effettuato 
nel secondo ed ultimo sorteggio. Nel caso in cui le formazioni iscritte sono in numero dispari, l’eventuale 
assestamento è effettuato al primo sorteggio. 
Sorteggio: 
Tutti i sorteggi inerenti alla competizione sono fatti dal Direttore di Gara con l'eventuale collaborazione del 
Coordinatore Arbitrale Regionale e/o Provinciale. 
Prima del sorteggio e nel prosieguo della gara devono essere considerate le seguenti Norme: 
Le poule iniziali devono essere formate da quattro o tre formazioni in modo da evitare successivi assestamenti; 
nel caso in cui non sia possibile evitare gli assestamenti, le poule, devono per quanto possibile essere 
composte da quattro formazioni. In casi particolari e/o per necessità logistiche, previa autorizzazione del 
Comitato Tecnico di pertinenza, le poule iniziali possono essere formate da tre formazioni. 
Al primo sorteggio si deve evitare che due formazioni appartenenti alla stessa Società siano inserite nella 
stessa poule. Nel caso in cui il numero degli iscritti di una Società non permetta la sopra citata norma, le stesse 
non devono incontrarsi alla prima partita, tranne nelle competizioni dove è previsto il “sorteggio 
indiscriminato” come da normative. Tutte le squadre vincitrici delle poule sono inserite con sorteggio nel 
tabellone predeterminato. L’Arbitro è tenuto ad effettuare l’eventuale assestamento in quest’ultima fase di 
sorteggio. L’assegnazione dei campi gioco, nella prima fase della competizione, è determinata dal primo 
sorteggio (Poule 1 - prima squadra a giocare sul campo 1 e così di seguito). Le partite inerenti ad una poule 
sono disputate sui medesimi campi con le seguenti regole: 
- la squadra vincente  gioca la seconda partita sul campo con numero dispari. 
- la squadra perdente  gioca la seconda partita sul campo con numero pari. 
- spareggio   si gioca sul campo con numero dispari. 
Con la poule da tre squadre, si giocano tutte le partite sul medesimo campo. 
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Alle squadre componenti la Poule sono consegnati tutti i cartellini segna punti atti allo svolgimento della 
stessa; solo al termine della Poule le squadre vincitrici sono tenute a consegnare al Direttore di gara i cartellini. 
Nel caso in cui i campi di gioco non sono di dimensioni conformi al Regolamento Internazionale e/o Nazionale, 
l’Ente organizzatore è obbligato a chiedere agli Organi di competenza l’autorizzazione per effettuare la 
competizione. 

 
ISCRIZIONI A GARE 

I tesserati F.I.B. possono iscriversi a tutte le competizioni organizzate dalla Federazione Italiana Bocce, dagli 
Organi Periferici e dalle Società affiliate, tramite le Società d’appartenenza e nel rispetto delle seguenti Norme: 
Le Società hanno la facoltà di iscrivere i propri tesserati preferibilmente tramite e-mail oppure fax, 
comunicando il numero delle formazioni con il Nome e Cognome e numero di Tessera F.I.B. degli iscritti. 
Le quote inerenti alla competizione e indicate sulla locandina o sul programma della manifestazione, devono 
essere versate all’Ente organizzatore prima dell’inizio della competizione. 
Nel caso in cui una o più squadre, iscritte regolarmente, non partecipano alla competizione, la Società alla 
quale appartengono le formazioni assenti, è obbligata a versare la relativa quota d’iscrizione all’Ente 
organizzatore entro cinque giorni successivi alla data d’inizio della competizione. La Società inadempiente sarà 
deferita agli Organi Disciplinari di competenza. 
Nelle Gare Internazionali tutti i giocatori sono tenuti a consegnare prima dell’inizio della competizione, al 
Direttore di Gara, il proprio tesserino di riconoscimento valido per l’anno in corso della Federazione di 
appartenenza. I giocatori appartenenti a Federazioni straniere non possono partecipare a gare in Italia se 
sprovvisti di tesserino valido per l’anno in corso. 
Nel caso in cui un giocatore è sprovvisto di tessera F.I.B. lo stesso può autocertificare, per iscritto, l’avvenuto 
tesseramento per l’anno agonistico in corso accompagnato da un documento d’identità valido. 
 

SOSTITUZIONE GIOCATORI 
Prima del sorteggio di una competizione, ogni Società ha la facoltà di modificare totalmente o parzialmente la 
composizione delle proprie formazioni iscritte, anche con spostamenti di giocatori da una formazione all’altra. 
Nel periodo intercorrente tra il sorteggio e l’inizio della competizione l’arbitro autorizza la sostituzione di un 
giocatore per formazione con un altro tesserato della medesima Società (se la competizione è con vincolo di 
Società), sempre che non sia già inscritto in un’altra formazione e purché appartenga alla categoria ammessa 
dal programma o a categoria inferiore, se prevista. Nessun'altra sostituzione è ammessa durante lo 
svolgimento della competizione a meno che le finali non siano programmate in data diversa: in questo caso, 
nel giorno stabilito per le finali, è ammessa la sostituzione di un giocatore con un altro che non abbia preso 
parte alla competizione e con le stesse modalità di cui sopra. 
Nelle Competizioni individuali non è consentita alcuna sostituzione. 
 

ORARIO DELLE COMPETIZIONI 
Di norma le competizioni organizzate dagli Organi Periferici iniziano e terminano nella giornata. 
Gli orari d’inizio delle competizioni devono essere sempre indicati sulla locandina. 
Il Direttore di Gara di norma sospende la competizione, per i pasti, con il seguente orario: 
Dalle ore 12,30 alle ore 14,00     ---       Dalle ore 19,30           alle ore    21.00 
Le competizioni di norma devono terminare entro le ore 23,30. 
Nel caso in cui la competizione accumuli ritardi e/o imprevisti, il Direttore di Gara a suo insindacabile giudizio 
può decidere la ripresa anticipata della competizione, protrarre o annullare l’orario d’interruzione. L’Arbitro 
deve sempre essere presente qualora vi siano partite in corso. 
 

ORGANIZZAZIONE E STESURA CALENDARI DELLE COMPETIZIONI 
L’anno agonistico della Federazione Italiana Bocce inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo. 
Gli Organi Periferici e le Società sono tenuti ad inviare le richieste d’organizzazione delle competizioni relative 
alla programmazione dell'anno agonistico ai seguenti Comitati: 
Comitato Tecnico Nazionale: 
Campionati di Serie – Campionati Italiani – Internazionali e Nazionali – Torneo dei Master categoria A  e AF – 
Trofeo Lui e Lei – Over 60. 
Comitati Regionali. 
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Campionati Regionali – Torneo dei Master categoria B e BF – attività agonistica di competenza. 
Comitati Provinciali. 
Campionati di categoria - Torneo dei Master categoria C e D - attività agonistica di competenza. 
 

QUOTE di ISCRIZIONE e TASSA GARA per COMPETIZIONI e CAMPIONATI 
Sono soggetti a versare una quota d’iscrizione le Società e i tesserati che partecipano ad una competizione 
indetta dalla Federazione Italiana Bocce; le quali sono stabilite da:  
Consiglio  Federale Campionati di Società Nazionale 
Consiglio  Federale Tutti i Campionati Italiani 
Consiglio  Federale Competizioni a carattere Nazionale 
Comitati Regionali Attività Regionale.  
Comitati Provinciali Attività Provinciale 
In tutte le competizioni la quota minima di iscrizione per ogni giocatore è fissata in € 5,00 fino ad un massimo 
di € 20.00. 
Quote aggiuntive da versare all’atto dell’iscrizione: 

 € 1,00 per ogni singolo giocatore; 

 € 0,50 per formazione. 

 € 5,00 nella gare S.V.S. dal/i giocatori di altra Società 
 

CONTRIBUTI 
In tutte le competizioni Federali, i giocatori partecipanti hanno diritto a un contributo spese in base alla tabella 
Federale. La seguente "tabella contributi di partecipazione" è comprensiva di tutte le quote d'iscrizione al 
netto di quelle aggiuntive. 
La somma relativa alle quote aggiuntive deve essere versata al Comitato di competenza. 
 

TABELLA CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE 

Formazioni 00 - 08 09 - 16 17 - 32 33 - 64 65 - 128 129 - 256 

1° Class. 100% 60% 40% 33% 26% 18% 

2° Class.  40% 30% 23% 16% 14% 

3°/4° Class.   15% x 2 10% x 2 9% x 2 10% x 2 

5°/8° Class.    6% x 4 6% x 4 4% x 4 

9°/16° Class.     2% x 8 2% x 8 

17°/32° Class.      1% x 16 

 
 

CATEGORIE GIOCATORI 
Categorie d’appartenenza settore maschile A1-A-B-C-D  
Categorie d’appartenenza settore femminile A1-A-B  
Categorie d'appartenenza settore Giovanile Under 18 - 15 - 12 di entrambi i sessi. 
I giocatori Under 18 acquisiscono la qualifica di Senior, al compimento del 18° anno d’età, al termine dell’anno 
agonistico in corso.  
 

PROMOZIONI E RETROCESIONI 
Per l’anno agonistico 2018 i punteggi validi per le promozioni e le retrocessioni di categoria degli atleti/e sono 
quelli maturati dal 1° Ottobre 2017 al 31 Luglio 2018. Per ogni atleta il periodo minimo di permanenza nella 
categoria in cui è stato promosso è di un solo anno agonistico. Scaduto il periodo in cui i punteggi per il 
passaggio di categoria hanno validità, i Comitati Tecnici di competenza, applicando le disposizioni previste nel 
Regolamento dei Giocatori, provvedono alle promozioni e alle retrocessioni degli Atleti/e. E’ consentita la 
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retrocessione del giocatore già di categoria A in categoria C, se lo stesso non è stato di categoria A negli ultimi 
5 anni 
 

PROMOZIONI ALLA CATEGORIA A1 
I punteggi validi per la promozione alla categoria A1 saranno quelli ottenuti nelle giornate del Torneo dei 
Master (con fattore x5), nelle competizioni Internazionali (con fattore x3) e Nazionali (con fattore x1) 
 
Tutti gli Atleti che sono stati convocati dalla Federazione Italiana Bocce e hanno rappresentato l’Italia a 
competizioni Internazionali Ufficiali hanno il diritto di fregiarsi del Titolo di Azzurri d’Italia. 
 

SETTORE GIOVANILE 
Under 18 
Maschile – Femminile. Appartengono a questa categoria i giocatori non più rientranti nella categoria Under 
15 per raggiunti limiti di età e ne fanno parte fino all’anno agonistico in cui compiono 18 anni. 
Under 15  
Maschile – Femminile. Appartengono a questa categoria i giocatori che hanno compiuto 12 anni entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello agonistico per il quale avviene il tesseramento e ne fanno parte fino 
all’anno agonistico in cui compiono 15 anni. 
Under 12 
Maschile - Femminile. Appartengono a questa categoria i giocatori che hanno compiuto 6 anni entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello agonistico per il quale avviene il tesseramento e ne fanno parte fino 
all’anno agonistico in cui compiono 12 anni. 
La categoria Under 12 della fascia “GIOCO SPORT” (dai 6 ai 10 compiuti) potrà: 

 svolgere attività con prove inerenti i gesti tecnici e/o giochi alternativi; 

 partecipare, sentito il parere dei tecnici e previa comunicazione all’organo territoriale regionale, ai 
Campionati Italiani Individuali, a Coppia, Combinato U15 e Campionato di Società giovanile; 

 essere inserita, su convocazione del tecnico del proprio Comitato, nella rosa degli atleti per la Coppa 
Italia Junior; 

 partecipare a tutte le gare in cui è prevista la categoria U15, non più di uno per formazione. 
Gli Atleti U12 non potranno in alcun caso partecipare all’attività Senior e U18. I tesserati Under 15 possono 
partecipare alle competizioni senior solo nell’ultimo e penultimo anno agonistico a loro riservato e sono 
considerati di categoria D, salvo diversa abilitazione. I tesserati Under 18 di norma sono considerati di 
categoria C se già tesserati in precedenza con la qualifica di Under 15; al primo tesseramento sono di categoria 
D. I giocatori appartenenti alle categorie Under 18 e 15 acquisiscono punteggi quando partecipano a 
competizioni riservate alle categorie Senior. Nessun punteggio è attribuito ai giocatori appartenenti alle 
Categorie Under 18 – 15 – 12, nelle competizioni a loro riservate. I giocatori Under che desiderano partecipare 
a competizioni Provinciali, riservate alle categorie senior, devono richiedere l’autorizzazione al Comitato 
Provinciale, tramite la Società di appartenenza all’inizio dell’anno agonistico, rispettando le seguenti norme: 
- I Comitati Provinciali sono tenuti ad attribuire, ai vari giocatori, i punteggi come da tabella federale.  
- Le categorie acquisite dai giocatori hanno valore in campo Nazionale e gli stessi devono avere sul tesserino 
F.I.B. un apposito bollino riguardante la categoria assegnata, timbrato e firmato dal Comitato Provinciale di 
appartenenza. I giocatori Under sono obbligati a partecipare alle competizioni giovanili a loro riservate, anche 
se nella stessa data sono programmate competizioni alle quali hanno la facoltà di parteciparvi, salvo casi 
particolari autorizzati dal Comitato Tecnico Nazionale specialità Petanque. 
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TESSERAMENTO F.I.B. GIOCATORI STRANIERI COMUNITARI 
Possono tesserarsi presso Società affiliate alla Federazione Italiana Bocce atleti di ambo i sessi. Tutti i giocatori 
di nazionalità straniera comunitaria sono tesserati di categoria “A”, salvo i casi esaminati esclusivamente dal 
Comitato Tecnico Nazionale, su richiesta dei Comitati Provinciali. 

 
TESSERAMENTO F.I.B. GIOCATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI 

Possono tesserarsi presso Società affiliate alla Federazione Italiana Bocce atleti di ambo i sessi regolarmente 
residenti in Italia. Tutti i giocatori di nazionalità straniera extracomunitaria sono tesserati di categoria “A”, 
salvo i casi esaminati esclusivamente dal Comitato Tecnico Nazionale, su richiesta dei Comitati Provinciali. 
 

 NORME GENERALI GIOCATORI STRANIERI COMUNITARI ED 
EXTRACOMUNITARI 

E’ autorizzata la partecipazione di atleti comunitari ed extracomunitari regolarmente tesserati, secondo 
quanto previsto dalle normative statali e CONI vigenti per gli extracomunitari, presso società affiliate alla FIB 
in tutte le gare federali, compresi i campionati di serie, salvo i Campionati Italiani Assoluti Individuali e le 
competizioni in cui si assegnino titoli individuali. 
 

NORMATIVE GENERALI RIGUARDANTI I TESSERATI 
I tesserati F.I.B. che intendono partecipare a competizioni all’estero, devono richiedere l’autorizzazione 
rispettivamente a: 
per Categoria A maschile e femminile - Under 18 Comitato Tecnico Federale 
per Categoria B maschile e femminile Comitati Regionali 
per Categorie C e D  Comitati Provinciali 
 
Sono previsti provvedimenti disciplinari per gli inadempienti. 
 
Al tesserato F.I.B. che si tessera presso una Federazione straniera, qualora richieda nuovamente il 
tesseramento presso la Federazione Italiana, verrà assegnata una categoria non inferiore a quella dell’ultimo 
tesseramento. 
Il tesserato colpito da squalifica da parte di un Organo Federale deve consegnare la propria tessera F.I.B. al 
Presidente della Società d’appartenenza che la trattiene fino al termine della squalifica. 
I tesserati F.I.B. possono partecipare a tutte le competizioni organizzate dalla Federazione Italiana Bocce, 
specialità RAFFA – VOLO – PETANQUE. 
I tesserati partecipanti alle competizioni sono soggetti a tutte le normative inerenti alla specialità. 
Per partecipare alle Competizioni Federali il giocatore deve essere in possesso del Cartellino Federale per 
l’anno sportivo in corso e del certificato medico come previsto dalle normative C.O.N.I. 
Gli atleti/e possono partecipare alle Competizioni organizzate dagli Organi Periferici senza alcun vincolo 
d’appartenenza ad un Comitato Provinciale, salvo diverse disposizioni. 
I punteggi acquisiti dai vari tesserati in competizioni diverse da quelle inerenti alla loro specialità d’origine, 
sono inseriti nelle classifiche della specialità cui hanno partecipato. 
Le giocatrici hanno facoltà di iscriversi in competizioni maschili organizzate dai Comitati Regionali e/o 
Provinciali d’appartenenza, qualora non siano organizzate competizioni a loro riservate nella medesima 
giornata; le giocatrici di categoria AF assumono la qualifica di “C” e quelle di categoria BF assumono la qualifica 
di “D”, qualora alle stesse non sia stata assegnata una categoria diversa dai Comitati Provinciali di 
appartenenza. 
I punti totalizzati dalle giocatrici, nelle competizioni maschili,  saranno valutati in ambito Regionale e/o 
Provinciale per eventuali passaggi di qualifica. 
Divieti 
Uso del cellulare, durante le competizioni, per i giocatori e per gli addetti ai lavori. 
Fumare sui terreni di gioco, compresa la sigaretta elettronica. 
Uscire dal campo di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro e non più di una volta per partita. 
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Punteggi 
In tutte le competizioni inserite nei Calendari: Nazionale, Regionale e Provinciale i tesserati acquisiscono punti 
per il passaggio e/o retrocessione alle varie categorie come riportato in tabella: 
 

Formazioni  1° 2° 3°/4° 5°/8° 9°/16° 

da 0 a 8 punti 1 0 0 0 0 

da 9 a 16 punti 2 1 0 0 0 

da 17 a 32 punti 4 3 2 0 0 

da 33 a 64 punti 5 4 3 1 0 

da 65 a 128 punti 7 6 4 2 1 

da 129 a 256 punti 9 7 5 3 2 

 
 
I punteggi assegnati ai giocatori partecipanti ai Campionati Italiani saranno gli stessi come da 129 a 256 
formazioni iscritte. 
 

PROVVEDIMENTI TECNICI E DISCIPLINARI 
Per tutta l’attività agonistica programmata dalla F.I.B. gli Arbitri hanno a disposizione cartellini di colore diverso 
indicanti i vari provvedimenti tecnici e disciplinari ai quali i tesserati sono soggetti. 
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Tassa Gara anno agonistico 2018. 
Le Società, per le competizioni da loro richieste e inserite nel Calendario Nazionale, sono tenute a versare 60 
giorni prima della data della gara le sotto elencate “Tasse Gara” alla Federazione Italiana Bocce tramite il 
bollettino postale numero 54886007. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, la gara verrà 
cancellata e/o assegnata ad altra Società. 
 
TUTTE le spese Arbitrali per diaria e viaggio sono a carico della Federazione Italiana Bocce escluso il vitto 
che rimane a carico delle Società ospitanti. 
 
Campionati Italiani  
Finale Campionati di Società Serie A € 200.00 
Categoria A maschile € 200.00 
Categoria A femminile € 200.00 
Campionato Italiano di Tiro di Precisione €   80.00 
Torneo dei Master categoria A maschile  € 100.00 
Torneo dei Master categoria A femminile € 100.00 
Finale Torneo dei Master (se categoria A – AF insieme) 
+ Trofeo Lui e Lei (tassa gara unitaria) € 250.00 
Campionati Italiani Promozionali 
Categoria B maschile € 100.00 
Categoria B femminile € 100.00 
Categoria C maschile € 100.00 
Categoria D maschile € 100.00 
Over 60 €   80.00 
Under 15 – 18 Gratuito. 
La Società organizzatrice che ospita presso la propria sede contestualmente più Campionati Italiani oppure 
due giornate del torneo dei Master (maschile + femminile) è tenuta a pagare la sola tassa gara di importo più 
elevato. 
Le tasse gara e le quote aggiuntive inerenti ai Campionati di specialità e il Torneo dei Master devono essere 
versate alla Federazione Italiana Bocce tramite il bollettino postale numero 54886007 o tramite bonifico 
bancario al c/c postale IT21Y0103200000054886007. 
Competizioni Nazionali e Internazionali. 
Tassa Gara Nazionale €200.00 
Tassa Gara Internazionale €200.00 
Le tasse gara e le quote aggiuntive vanno versate alla Federazione Italiana Bocce tramite il bollettino postale 
numero 54886007. 
Tassa Gara per competizioni Regionali con la categoria A €100.00 
Tassa Gara per competizioni Regionali con la categoria B €  70.00 
Tassa Gara per competizioni Provinciali €  40.00 
Le tasse gara e le quote aggiuntive vanno versate direttamente agli Organi Periferici d’appartenenza. 
 

Le sopra descritte normative annullano e sostituiscono le norme precedentemente inviate. 


