
 

 

CIRCOLARE ESPLICATIVA MODALITA’ EFFETTUAZIONE DEL 
RISCALDAMENTO NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 

Nelle Disposizioni Tecniche 2012, per tutte le manifestazioni sportive 
autorizzate dagli Organi Centrali o Periferici della F.I.B., è  prevista una fase di 
riscaldamento, prima di ogni prima partita del girone eliminatorio.  

Nelle gare “Sport per Tutti” (Nazionali, Regionali, Provinciali), la fase di 
riscaldamento prevede 2 giocate (da intendersi una giocata di andata, una 
giocata di ritorno) nel modo seguente: 

• Il Commissario di campo dopo avere registrato il cartellino del/i giocatore/i   
provvederà a sorteggiare le corsie di gioco e ad effettuare la chiamata in 
campo per la fase di riscaldamento (ore 9.00 per le gare festive, ore 14.00 
gare prefestive e orario fissato dall’Organo Tecnico di competenza della gara 
per le gare serali) la stessa fase di riscaldamento dovrà essere ripetuta nei 
tempi e nei modi per le successive formazioni chiamate in campo per le 
prime partite, sempre nel rispetto di quanto previsto dal R.T.G. La stessa 
dovrà essere effettuata in contemporanea dalle due formazioni. L’eventuale 
formazione mancante non potrà essere estromessa in questa fase.             
Al termine delle 2 giocate di riscaldamento verrà effettuata la chiamata in 
campo per l’inizio della partita con l’effettuazione dei 2 tiri di prova e solo in 
quel momento la formazione assente potrà essere estromessa. 

• La formazione presente all’atto della chiamata per il riscaldamento può 
effettuare lo stesso anche se la formazione avversaria è assente. In caso la 
stessa sia assente anche alla chiamata in campo per l’inizio della partita la 
formazione presente dovrà abbandonare il campo senza effettuare i 2 tiri di 
prova. 

• Nel caso che la formazione presente rinunci al riscaldamento il Commissario 
di campo chiamerà subito in campo le formazioni per l’inizio partita e come 
detto al punto precedente la formazione presente dovrà abbandonare il 
campo senza effettuare i 2 tiri di prova e quella assente avrà partita persa. 

• Una formazione può effettuare la fase di riscaldamento anche se ha avuto 
partita vinta per sorteggio, fermo restando che non potrà effettuare i 2 tiri 
di prova. 

• La fase di riscaldamento è da ritenersi facoltativa e una formazione può 
rinunciare all'effettuazione della stessa. 



• Alla chiamata in campo per il riscaldamento le formazioni debbono essere 
complete negli elementi. 

• Durante la fase di riscaldamento,  ogni atleta può giocare un massimo di 4 
bocce per giocata nelle gare individuali e 2 bocce nelle gare di coppia e di 
terna. 

• Ogni atleta può singolarmente decidere di interrompere la fase di 
riscaldamento in ogni momento oppure di giocare un numero di bocce 
inferiore a quelle previste. 

• Qualora una delle formazioni si presenti dopo che la formazione avversaria 
abbia iniziato la fase di riscaldamento la stessa potrà effettuare solo la  
rimanente giocata nel caso che la formazione in fase di riscaldamento stia 
effettuando la giocata di andata, mentre non effettuerà riscaldamento nel 
caso che la formazione in fase di riscaldamento stia effettuando la giocata di 
ritorno. In questo caso alla chiamata in campo per l’inizio partita ambedue 
le formazioni potranno effettuare i 2 tiri di prova. 

• Durante la fase di riscaldamento i giocatori devono prestare attenzione a 
non intralciare le eventuali formazioni che stanno disputando l'incontro  
nella/nelle corsie adiacenti. 

• Per qualsiasi chiarimento inerente l’applicazione della regola in argomento, 
dovrà essere fatto riferimento al Commissario di campo o alla Direzione di 
Gara. 

• Nelle gare serali che si svolgono in più giorni il riscaldamento è permesso  
nei gironi eliminatori e in quello finale. 

 
Nelle gare di “Alto Livello” (Grand Prix e Circuiti FIB) il riscaldamento si 
svolgerà con le stesse modalità, ma anziché 2 giocate lo stesso avrà la durata 
di 5 minuti. 
 
 
        Il Comitato Tecnico Federale 


