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NORMATIVE GENERALI SULLA CATEGORIA A1 
 

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA CATEGORIA A1 
La categoria A1 è composta da 8 Atleti, mentre la categoria A1F è composta da 4 Atlete. 
Viene composta dagli/le Atleti/e che hanno ottenuto punti nell'attività di Alto Livello, nel periodo che va dal 
1° Ottobre al 31 Luglio della stagione agonistica in corso. Per la promozione ed il mantenimento della 
categoria A1/A1F viene utilizzata la Classifica degli Atleti di categoria A/AF, A1/A1F data dalla somma dei 
punti ottenuti nelle seguenti manifestazioni: 

a) Torneo dei Master categoria A/AF: in tutte le giornate, finale esclusa, i punti acquisiti sono 
moltiplicati con fattore 5. (i punti acquisiti sono quelli per i passaggi di categoria, non quelli per la 
classifica del Torneo). 

b) Competizioni Internazionali: in tutte le gara Internazionali di propaganda svolte in Italia, che non 
siano ad invito o a numero chiuso di partecipanti, i punti acquisiti sono moltiplicati con fattore 3. 

c) Competizioni Nazionali: in tutte le gare Nazionali, che non siano ad invito o a numero chiuso di 
partecipanti, i punti acquisiti sono a fattore 1. 

d) Parata dei Campioni: in questa manifestazione viene acquisito 1 punto per ogni partita vinta. 
Nel caso in cui un Atleta che acquisisce la categoria A1 rinuncia a tesserarsi per l'anno agonistico successivo, 
il Comitato Tecnico Nazionale specialità Petanque (di seguito CTNSP) integra il numero degli Atleti di 
categoria A1 con il primo escluso della classifica. 
Iniziata l'attività dell'anno agonistico la classifica verrà aggiornata dal CTNSP con cadenza settimanale. 
Alla fine della stagione sportiva, il 31 Luglio dell'anno agonistico, i migliori 5 classificati della categoria A1 e le 
migliori 2 classificate della categoria A1F, manterranno la categoria A1/A1F per l'anno agonistico successivo, 
mentre gli ultimi 3 classificati della categoria A1 e le ultime 2 classificate della categoria A1F, torneranno alla 
categoria A/AF. Saliranno alla categoria A1/A1F i/le 2 migliori Atleti/e classificati della categoria A dell'anno 
agonistico in corso. 
Gli/le Atleti/e promossi/e alla categoria A1/A1F al termine dell'anno agonistico in corso, avranno diritto al 
seguente premio: 

MASCHILE  FEMMINILE 
Classifica Contributo  Classifica Contributo 

1° € 1000,00  1^ € 500,00 
2° € 750,00  2^ € 250,00 
3° € 500,00    

 
Gli atleti di Categoria A1 convocati dalla Federazione Italiana Bocce per svolgere attività internazionale, 
nazionale o promozionale, sono obbligati a rispondere a detta convocazione salvo motivata giustificazione 
documentata, in caso di rinuncia non motivata verrà deferito agli organi di giustizia sportiva competente 
per i provvedimenti del caso. 

CONTRIBUTI AGLI ATLETI DI CATEGORIA A1 
A partire dalla stagione agonistica 2018 l’Atleta di categoria A1 riceverà un contributo mensile dalla 
Federazione Italiana Bocce in base alla posizione in classifica, come da tabella di seguito riportata: 

A1 MASCHILE  A1 FEMMINILE 
Classifica Contributo  Classifica Contributo 

dal 1° al 5° € 400,00  1^ e 2^ € 300,00 
dal 6° al 8° € 300,00  3^ e 4^ € 200,00 

Ogni primo Lunedì del mese la classifica dei contributi verrà aggiornata in base ai punteggi acquisiti nelle 
gare sopra elencate. 
L'Atleta, per poter percepire il contributo mensile deve garantire la partecipazione ad almeno il 75% delle 
gare sopra elencate nel mese precedente. 

RINUNCIA ALLA CATEGORIA A1 
L'atleta che ha acquisito il diritto alla categoria A1/A1F e intende rinunciarvi, deve presentare formale 
richiesta con le relative motivazioni alla Commissione Tecnica Nazionale entro il 30 Ottobre 2017. Qualora la 
richiesta di rinuncia venga accolta, a partire dal 1° Ottobre 2017 tornerà in categoria A/AF e non potrà 
partecipare alle seguenti manifestazioni per tutto l'anno agonistico: 

 Campionato Italiano di categoria A e A1 Individuale; 

 Parata dei Campioni; 

 Torneo dei Master categoria A/AF. 
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PARATA DEI CAMPIONI MASCHILE 
La Parata dei Campioni può essere abbinata ad una gara Internazionale di propaganda o Nazionale, in questo 
caso tutti gli Atleti di categoria A1 hanno l'obbligo di parteciparvi. 
 
La richiesta per I ‘organizzazione deve essere inoltrata al CTNSP negli stessi termini e con le medesime 
modalità delle gare Nazionali. 
 

REGOLAMENTO PARATA DEI CAMPIONI MASCHILE 
Alla Parata dei Campioni maschile partecipano gli 8 Atleti di categoria A1 ed ulteriori 8 Atleti scelti dal 
Commissario Tecnico, di comune accordo con il CTNSP, tra gli Atleti di categoria A e/o Under 18 abilitati alla 
categoria A. 
 
Se abbinata ad una gara Internazionale di propaganda o Nazionale, la Parata inizia alle ore 14.00 del Sabato; 
il sorteggio viene effettuato alle ore 13.00 del giorno stesso, secondo la classifica aggiornata al Lunedì 
precedente la manifestazione, utilizzano il tabellone riportato più avanti. Gli Atleti di categoria A1 sono teste 
di serie. 
 
La Parata si disputa con prove Individuali ad eliminazione diretta. Le partite terminano ai punti 13 o in un 
tempo massimo di 45 minuti. La Finale termina ai punti 13. 
 
Gli Atleti devono presentarsi in campo con divisa sociale, rispettando il regolamento delle divise. In caso 
contrario l'Atleta verrà estromesso dalla manifestazione, perdendo ogni rimborso spettante. 
 
Ricordando che nelle parate le spese di vitto e alloggio, quest'ultimo limitato ai residenti fuori regione, degli 
Atleti di categoria A1 sono a carico delle società organizzatrici, di  conseguenza gli atleti dovranno prendere 
contatti diretti con le medesime. 
 
Gli atleti devono garantire la massima partecipazione alle Parate ed alle gare di Alto Livello; in caso di 
assenza dovrà pervenire al CTNSP la motivazione con comunicazione scritta dal Presidente della Società di 
appartenenza, almeno 3 giorni prima dell’evento. 
 
In caso di ridotta partecipazione iI CTNSP, a sua discrezione, può ridurre o abrogare la corresponsione 
economica mensile. 
 
La Federazione Italiana Bocce garantirà un contributo di € 3000,00 alla Società organizzatrice. 
 
Nelle Parate dei Campioni maschili devono essere garantiti i seguenti contributi: 

1° Classificato € 250,00 
2° Classificato € 200,00 

3°/4° Classificato € 150,00 
5°/8° Classificato € 100,00 

9°/16° Classificato € 50,00 

 
Le spese arbitrali sono a carico della Federazione Italiana Bocce, i pasti sono a carico della Società 
Organizzatrice. 
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PARATA DEI CAMPIONI FEMMINILE 
La Parata dei Campioni può essere abbinata ad una gara Internazionale di propaganda femminile o Nazionale 
femminile, in questo caso tutte le Atlete di categoria A1F hanno l'obbligo di parteciparvi. 
 
La richiesta per I ‘organizzazione deve essere inoltrata al CTNSP negli stessi termini e con le medesime 
modalità delle gare Nazionali. 
 

REGOLAMENTO PARATA DEI CAMPIONI FEMMINILE 
Alla Parata dei Campioni femminile partecipano le 4 Atlete di categoria A1F ed ulteriori 4 Atlete scelte dal 
Commissario Tecnico, di comune accordo con il CTNSP, tra le Atlete di categoria AF e/o Under 18 abilitate 
alla categoria AF. 
 
Se abbinata ad una gara Internazionale di propaganda o Nazionale, la Parata inizia alle ore 14.00 del Sabato; 
il sorteggio viene effettuato alle ore 13.00 del giorno stesso, secondo la classifica aggiornata al Lunedì 
precedente la manifestazione, utilizzano il tabellone riportato più avanti. Le Atlete di categoria A1F sono 
teste di serie. 
 
La Parata si disputa con prove Individuali ad eliminazione diretta. Le partite terminano ai punti 13 o in un 
tempo massimo di 45 minuti. La Finale termina ai punti 13. 
 
Le Atlete devono presentarsi in campo con divisa sociale, rispettando il regolamento delle divise. In caso 
contrario l'Atleta verrà estromessa dalla manifestazione, perdendo ogni rimborso spettante. 
 
Ricordando che nelle parate le spese di vitto e alloggio, quest'ultimo limitato alle residenti fuori regione, 
delle Atlete di categoria A1F sono a carico delle società organizzatrici, di  conseguenza le atlete dovranno 
prendere contatti diretti con le medesime. 
 
Le atlete devono garantire la massima partecipazione alle Parate ed alle gare di Alto Livello; in caso di 
assenza dovrà pervenire al CTNSP la motivazione con comunicazione scritta dal Presidente della Società di 
appartenenza, almeno 3 giorni prima dell’evento. 
 
In caso di ridotta partecipazione iI CTNSP, a sua discrezione, può ridurre o abrogare la corresponsione 
economica mensile. 
 
La Federazione Italiana Bocce garantirà un contributo di € 1300,00 alla Società organizzatrice. 
 
Nelle Parate dei Campioni femminile devono essere garantiti i seguenti contributi: 

1° Classificato € 200,00 
2° Classificato € 150,00 

3°/4° Classificato € 100,00 
5°/8° Classificato € 50,00 

 
Le spese arbitrali sono a carico della Federazione Italiana Bocce, i pasti sono a carico della Società 
Organizzatrice. 
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SVILUPPO PARATA DEI CAMPIONI MASCHILE 

 
SVILUPPO PARATE DEI CAMPIONI FEMMINILE 

 

Ottavi di Finale

1° in classifica A1 Quarti di Finale

Atleta di cat. A sorteggiato Semifinali

8° in classifica A1

Finale

Atleta di cat. A sorteggiato

4° in classifica A1

Atleta di cat. A sorteggiato

5° in classifica A1

Vincitore

Atleta di cat. A sorteggiato

6° in classifica A1

Atleta di cat. A sorteggiato

3° in classifica A1

Atleta di cat. A sorteggiato

7° in classifica A1

Atleta di cat. A sorteggiato

2° in classifica A1

Atleta di cat. A sorteggiato

Quarti di Finale

1^ in classifica A1F

Semifinali

Atleta di cat. AF sorteggiata Finale

4^ in classifica A1F

Atleta di cat. AF sorteggiata Vincitore

3^ in classifica A1F

Atleta di cat. AF sorteggiata

2^ in classifica A1F

Atleta di cat. AF sorteggiata


