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ANNO SPORTIVO 

L'anno sportivo 2017 inizia il 1° Ottobre 2016 e termina il 30 Settembre 2017 

 

   

 DISPOSIZIONI TECNICHE  

E REGOLAMENTI VARI  

2017 

 

   

 Specialità Raffa  

CCoommiittaattoo  TTeeccnniiccoo  

FFeeddeerraallee  sseezz..  RRaaffffaa 
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ATTIVITA’ FEDERALE 

La stessa comprende tutte le manifestazioni autorizzate dagli Organi Centrali o Periferici della F.I.B..  

È suddivisa in: 

- Alto Livello  

- Sport per Tutti. 

L’attività è programmata dagli Organi Centrali o Periferici della F.I.B. e svolta dalle Società affiliate alla 

F.I.B. con i propri tesserati. 

   

MANIFESTAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI ALTO LIVELLO 

Le manifestazioni dell’attività di Alto Livello sono: 

a) Attività internazionale 

b) Campionati di Serie per Società (Serie A, Serie B, Serie C) 

c) Gare Nazionali maschili (riservate alla Categoria A) 

d) Gare Nazionali femminili  

e) Campionati Italiani di categoria A (individuale, coppia e terna) 

f) Campionato Italiano di categoria AF (individuale). 

g) Top Player di Categoria A e AF 

Viene svolta dagli atleti e atlete ai quali la Specialità, a seguito dei risultati agonistici conseguiti 

nell’anno sportivo precedente, ha assegnato le categorie A e AF e le atlete e gli atleti Under 18 ai quali 

la stessa ha assegnato l’abilitazione nella categorie A e AF. 

L'attività è coordinata dal Presidente Federale tramite il Comitato Tecnico Federale - sezione Raffa (di 

seguito indicato CTFSR) e viene svolta applicando il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale 

Versione Italia (vedi Alto Livello).  

Nelle Gare Nazionali maschili (riservate alla categoria), femminili e nei Campionati Italiani delle 

categorie A e AF si applicano le seguenti regole: 

- sulle bocce poste nell’area di gioco D-D1 si può effettuare anche la giocata di raffa; la regola non si 

applica quando il pallino, per effetto del gioco, va a trovarsi nell’area di gioco A-B o A1-B1 

- il diametro della boccia può variare da cm. 10,40 a cm. 11,10; è ammessa una tolleranza di 3/10 di 

millimetro in meno sulla misura minima (cm. 10,37), in più sulla misura massima (cm. 11,13) 

- il peso delle bocce può variare da gr. 860 a gr. 980; è ammessa una tolleranza di gr. 10 in meno 

sul peso minimo (gr. 850) e in più sul peso massimo (gr. 990)   

- in tutti gli incontri gli atleti e le atlete che appartengono alla stessa formazione o alla stessa squadra 

delle manifestazioni sopra citate, devono gareggiare con bocce di colore uguale, ma di colore 

chiaramente diverso da quello dell'avversario. 

CLASSIFICHE GENERALI  

Al fine della determinazione della classifica generale di Alto Livello Maschile si tiene conto di: 

a) Classifica Campionati di Serie  

b) Classifica Gare Nazionali maschili (riservate alla categoria A) 
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c) Convocazioni in nazionale. 

Al fine della determinazione della classifica generale di Alto Livello Femminile si tiene conto di: 

a) Classifica Gare Nazionali Femminili 

b) Convocazioni in nazionale. 

L’attività di Alto Livello per l’acquisizione dei punti validi per dette classifiche inizia il 1° ottobre 2016 e 

termina il 30 giugno 2017. 

 

MANIFESTAZIONI DELL’ATTIVITA’ DELLO SPORT PER TUTTI 

Le manifestazioni dell’attività dello Sport per Tutti sono: 

a) Gare Nazionali maschili  

b) Gare Nazionali femminili 

c) Campionati Italiani delle categorie B e C (individuale, coppia e terna) U/23 e Over 60 (individuale)  

d) Campionati Italiani delle categorie BF e CF (individuale) 

e) Campionati Italiani junior maschili e femminili 

f) Campionati Italiani di Categoria per Società (1^, 2^ e 3^ Categoria) 

g) Coppa Italia senior per Comitato 

h) Coppa Italia junior per Comitato 

i) Gare Regionali maschili 

j) Gare Regionali femminili 

k) Gare Provinciali maschili 

l) Gare Provinciali femminili 

m) Manifestazioni varie regolamentate dagli Organi periferici. 

Viene svolta dagli atleti e le atlete ai quali la Specialità, a seguito dei risultati conseguiti nell’anno 

sportivo precedente, ha assegnato le categorie B, C, BF, CF e le atlete e gli atleti Under 18 ai quali, la 

stessa, ha assegnato l’abilitazione della categoria per fascia di età. 

L'attività sul territorio è coordinata dagli Organi Territoriali F.I.B. Il Presidente Federale, tramite il 

CTFSR, predispone il programma e il calendario dell’attività nazionale e coordina la fase finale dei 

Campionati e delle Coppe Italia. Per lo svolgimento di detta attività si applica il Regolamento Tecnico 

di Gioco Internazionale Versione Italia (vedi Sport per Tutti).  

Gli atleti e le atlete di categoria A e AF possono partecipare all’attività finalizzata allo Sport per Tutti 

solo nei casi previsti dalle normative federali. 

Gli atleti e le atlete di categoria B e BF possono partecipare all’attività finalizzata all’Alto Livello solo nei 

casi previsti dalle normative federali. 

 

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE INTERNAZIONALI FESTIVE E PREFESTIVE 

La richiesta deve pervenire, da parte dei Comitati Regionali, alla F.I.B. e per conoscenza al CTFSR 

entro il 31 maggio dell’anno sportivo precedente. 
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RICHIESTA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FEDERALI 

Le Società, i Comitati Provinciali, i Comitati Tecnici Territoriali che intendono organizzare le fasi finali 

delle manifestazioni sotto elencate devono far pervenire la richiesta al CTFSR, tramite il Comitato 

Regionale di competenza, entro il 31 maggio dell’anno sportivo precedente: 

- Campionati Italiani delle categorie A, B e C (individuale, coppia, terna) 

- Campionati Italiani delle categorie AF, BF, e CF e qualifica Under 23 maschile 

- Finale Coppa Italia Junior 

- Finale Coppa Italia Senior.  

 

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE NAZIONALI FESTIVE E PREFESTIVE  

(SVOLGIMENTO IN UNICA GIORNATA) 

Gara Nazionale maschile e femminile (festive e prefestive): la richiesta deve pervenire, da parte dei 

Comitati Regionali, al CTFSR entro il 31 maggio dell’anno sportivo precedente. 

Per ogni Gara Nazionale in calendario è dovuta la prevista tassa gara che dovrà essere versata, 

anche nel caso di richiesta di annullamento della gara stessa, entro 30 giorni dalla emanazione 

del calendario ufficiale. 

E’ consentita l’organizzazione in contemporanea ad una Gara Nazionale riservata alla categoria A 

(Alto Livello), nello stesso impianto, di una Gara dello Sport per Tutti, purché vengano programmate e 

coordinate in modo da non intralciare la continuità ed il regolare svolgimento della manifestazione di 

Alto Livello. 

Per quanto concerne lo Sport per Tutti è consentita l’organizzazione in contemporanea di singole gare 

a carattere Nazionale, Regionale e Provinciale, con o senza vincolo di categoria, con finali nello stesso 

impianto, purché programmate e coordinate in modo da non intralciare la continuità ed il regolare 

svolgimento della manifestazione. 

Se le gare in contemporanea risultano indicate tutte in calendario come RISERVATE, le sostituzioni 

potranno avvenire solo con giocatori della stessa categoria, mentre se NON sono indicate come 

RISERVATE, è permessa la sostituzione anche con giocatori della categoria immediatamente inferiore 

non iscritti ad alcuna delle gare. In nessun caso è ammessa la sostituzione con un atleta di categoria 

superiore. 

Le Società che intendono organizzare gare Internazionali, Nazionali e Regionali devono inoltrare le 

richieste tramite il proprio Comitato Provinciale a quello Regionale di competenza. 

I Comitati Regionali, dopo aver accertato che le richieste pervenute siano complete del parere 

favorevole dei rispettivi Comitati Provinciali, inviano al CTFSR, entro i termini sopraelencati, le stesse 

con le seguenti modalità: 

- Gare Nazionali con i dati della Società richiedente e con la proposta di calendario preventivamente 

concordata con le regioni limitrofe. 

I Comitati Regionali, preso atto del calendario delle Gare Nazionali, provvedono alla stesura del 

rispettivo calendario delle Gare Regionali. 
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I Comitati Provinciali redigono il calendario delle Gare Provinciali subordinatamente a quello delle Gare 

Nazionali e Regionali trasmettendolo per l’approvazione al Comitato Regionale di appartenenza. 

 

MANIFESTO PROGRAMMA 

Sul manifesto debbono essere pubblicati i dati organizzativi di seguito indicati che contraddistinguono 

la gara ed il relativo numero di nulla-osta. Inoltre, prima di andare in stampa, il manifesto dovrà essere 

tassativamente visionato ed approvato dal competente Comitato Regionale. La società che non 

ottempera all’obbligo di inviare il manifesto non potrà richiedere gare per l’anno sportivo 

successivo.  

(DATI ORGANIZZATIVI CHE DEVONO ESSERE INDICATI) 

- la Specialità (raffa)  

- il carattere della gara, con l'eventuale dicitura  “Riservata alla categoria . ….….” 

- il numero delle formazioni ammesse (quadro gara) 

- il tipo di formazione (individuale, coppia, terna) 

- il tipo di contributo di partecipazione (gara nazionale/gara regionale/gara provinciale) 

- la dicitura “IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E LA QUOTA DI ISCRIZIONE, 

COMPRENSIVA DELLA QUOTA ORGANIZZATIVA E QUOTA AGGIUNTIVA, SONO CONFORMI 

A QUANTO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI  FEDERALI” 

- le medaglie e gli eventuali premi in natura, quando permessi 

- le modalità e la data di chiusura delle iscrizioni (non più di otto giorni dalla data del sorteggio), la  

sede, la data del sorteggio 

- il nominativo del Direttore di Gara e del relativo Comitato di appartenenza 

- le diciture “GARA RISERVATA AI CARTELLINATI F.I.B.” e “PER QUANTO NON CONTEMPLATO    

VIGONO IL R.T.G. INTERNAZIONALE VERSIONE ITALIA E LE RELATIVE DISPOSIZIONI 

TECNICHE. 

Per quanto riguarda l’attività internazionale, le fasi finali dei Campionati Italiani, le Coppe Italia, 

Campionato Italiano di Categoria per Società e le Parate dei Campioni, il relativo manifesto - 

programma dovrà pervenire al CTFSR, per l’approvazione, almeno 60 giorni prima della 

manifestazione. Le inadempienze saranno segnalate al Presidente Federale per eventuali  

provvedimenti.  
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FAC-SIMILE   MANIFESTO   PROGRAMMA   GARA 

      F.I.B. 

Specialità Raffa      COMITATO DI        ________________ 

                NULLA OSTA  n°    _______ 

 

La  Società  Bocciofila  ____________________________________________________________ 

           (indirizzo  -  CAP  -  comune  -  numero telefonico – mail) 

organizza il  _______________________________ con inizio alle ore  ______________________ 

 
UNA  GARA  NAZIONALE 

 
INDIVIDUALE / COPPIA / TERNA  per n° _________ FORMAZIONI 
 
indicare  se  eventualmente   RISERVATA   ALLA  CAT. ______ 
 

DENOMINATA 
 

 
RICONOSCIMENTI  

Contributo di partecipazione conforme a quanto previsto dalle tabelle federali  

(gara nazionale/gara regionale/gara provinciale) 

 
1°          classificato      _________________________ 

2°          classificato      _________________________ 

3°/4°      classificato     __________________________ 

5°/8°      classificato     __________________________ 

Le iscrizioni, accompagnate dalle relative quote come da tabelle federali si ricevono, entro e non oltre il 

________________ presso__________________________ tramite dispositivi che attestino l’avvenuta 

ricezione (fax, e-mail, R.R., ecc.), solo se accompagnate dal nominativo (nome e cognome) dalla 

categoria e dal Comitato di appartenenza oppure possono essere inserite direttamente, entro tale data, 

utilizzando il sistema di “Iscrizioni on-line”. La mancanza dell’attestazione di pagamento comporta 

l’esclusione delle relative formazioni dal sorteggio gara. 

Sorteggio il ________________           presso _____________________________________________ 

Via __________________ Città _______________________  Tel.  ____________________________ 

La gara è riservata ai  tesserati  delle rispettive Società affiliate alla F.I.B.  dell’anno in corso. 

Per quanto non contemplato vige il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale Versione Italia e 

relative Disposizioni Tecniche. 

DIRETTORE DI GARA________________ Arbitro ___________ del Comitato  __________________ 
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MEDAGLIE  

In tutte le manifestazioni della Federazione Italiana Bocce non è previsto l’obbligo di assegnazione di 

medaglie.  

RICONOSCIMENTI 

In tutte le manifestazioni con quadro gara a 128 formazioni devono essere posti in palio come minimo 

due riconoscimenti di rappresentanza; in quelle con quadro gara superiore a 128 formazioni il minimo 

è elevato a quattro. 

Eventuali aumenti dei riconoscimenti dovranno essere rapportati a numeri multipli dei minimi sopra 

indicati. 

Il massimo premio di rappresentanza spetta alla Società della formazione prima classificata. 

Il contributo di partecipazione, compresi gli eventuali riconoscimenti, ad eccezione di quelli previsti per 

le società delle formazioni classificate dal 1° al 4° posto, devono essere consegnati al termine di ogni 

turno. 

I riconoscimenti dal 1° al 4° posto devono essere consegnati al termine della gara ed i giocatori devono 

presentarsi alla premiazione in formazione completa ed in perfetta divisa di gioco. In mancanza di ciò i 

riconoscimenti extra contributo di partecipazione rimangono a favore della Società organizzatrice e 

l’inadempienza sarà segnalata dal Direttore di Gara al Giudice Sportivo competente.  

 

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO  DI PARTECIPAZIONE  

PER LE PARTITE DI SPAREGGIO 

Nel caso in cui la gara venga autorizzata, e quindi svolta, con gironi a quadri dispari, alle società delle  

formazioni perdenti la partita di spareggio deve essere consegnato un contributo di partecipazione 

uguale a quello stabilito per le perdenti la quarta partita; alle società delle formazioni vincenti la partita 

di spareggio deve essere consegnata una quota pari alla differenza tra il contributo di partecipazione 

del perdente la quinta partita e quello del perdente la quarta. 

La vincita delle partite di spareggio determina l’acquisizione di punti validi sia per il passaggio di 

categoria sia per l’attività finalizzata all’alto livello. 

 

QUOTE TASSA GARA  

*    INTERNAZIONALE C.B.I.   Euro 300,00  +  200,00 USA Dollari ($) 

* INTERNAZIONALE E.B.A.   Euro 300,00  +  150,00 Euro (€) 

* PARATA  DEI  CAMPIONI    Euro 300,00 

* PARATA DEI CAMPIONI Femminile  Euro 300,00 

NAZIONALE     Euro 300,00  

NAZIONALE Femminile   Euro 200,00 

NAZIONALE Giovanile   Euro 100,00 

REGIONALE (quota massima)  Euro 180,00 

PROVINCIALE (quota massima)  Euro 100,00 
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La quota tassa gara è di spettanza della Sede Centrale o dell’Organo territoriale che rilascia il nulla-

osta alla gara. 

In tutte le gare, con esclusione delle gare internazionali, le spettanze della Direzione Gara sono 

regolate dalla Sede Centrale o dall’Organo territoriale che ha ricevuto la quota tassa gara, mentre le 

spettanze dei Commissari e degli Arbitri di partita sono regolate dall’Organo territoriale ove si svolge la 

manifestazione. 

Per le manifestazioni indicate con l’asterisco * la quota tassa gara è di spettanza della Sede Centrale. 

La regolarizzazione avviene tramite versamento sul c.c.p. n° 87092003 o bonifico bancario 

IT70C0760103200000087092003 intestato F.I.B. - Via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma. Il tagliando di 

attestazione di pagamento deve essere inviato all’Organo tecnico competente entro trenta giorni dalla 

pubblicazione  del  calendario  ufficiale. La  ricevuta  del versamento deve essere  esibita  al Direttore 

di Gara  prima  che  effettui il sorteggio della gara stessa. 

 

QUOTE ORGANIZZATIVE 

Importo  minimo per  formazione : Individuale   Euro 2,50 

     Coppia  Euro 3,50 

     Terna  Euro 3,50 

Le quote organizzative devono essere versate alle Società che mettono a disposizione i loro impianti  

per le fasi  eliminatorie. 

 

QUOTA AGGIUNTIVA 

Importo per atleta nelle gare a carattere Nazionale, Regionale e Provinciale: Euro 1,00. 

Nelle seguenti manifestazioni: Gara Nazionale A e AF, Gara Nazionale A/B e AF/BF, Campionati 

Nazionali di Categoria A - B - C - AF - BF - CF - Under 23 - Over 60, detta quota deve essere versata 

tramite bollettino postale n° 87092003 o bonifico bancario IT70C0760103200000087092003 alla 

Federazione Italiana Bocce Specialità Raffa - Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma. L’attestazione di  

pagamento deve  essere  inviata al CTFSR completo della causale di versamento.      

La quota aggiuntiva, prevista nelle gare dello Sport per Tutti con specifico nulla - osta, deve essere 

versata agli Organi Territoriali secondo le determinazioni esistenti nel territorio di competenza. 

Inoltre in tutte le gare maschili e femminili a carattere Nazionale, Regionale e Provinciale, compreso le 

promozionali e con esclusione delle gare giovanili, la quota d’iscrizione dovrà essere aumentata, per 

ogni formazione, di Euro 0.50. Detta quota sarà finalizzata al finanziamento degli obiettivi relativi 

all’attivazione ed alle attività che verranno svolte nei Centri Tecnici Regionali in base a delibere del 

Consiglio Federale, previo proposte dei Comitati Regionali. 

Detta quota deve essere inviata, trimestralmente, a mezzo bonifico bancario Iban: 

IT93S0100503309000000010100 intestato a Federazione Italiana Bocce - Via Vitorchiano 113 - 00189 

Roma. L’attestazione  di  pagamento deve  essere  inviata alla Segreteria Generale - Ufficio Tecnico 

completo della causale di versamento e del relativo prospetto di conciliazione. 
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Nelle gare internazionali, effettuate sul territorio italiano, per ogni atleta iscritto in aggiunta alla quota di 

iscrizione (se prevista), devono essere sempre applicate le seguenti quote: 

a) quota organizzativa di spettanza delle Società che mettono a disposizione i loro impianti per la fase 

eliminatoria 

b) quota aggiuntiva da inviare tramite c.c.p. n° 87092003 o bonifico bancario 

IT70C0760103200000087092003 intestato  F.I.B. - Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma. 

L’attestazione di pagamento deve essere  inviata al CTFSR  completa della causale di versamento 

c) quota aggiuntiva finalizzata al finanziamento degli obiettivi relativi all’attivazione ed alle attività che 

verranno svolte nei Centri Tecnici Regionali da inviare a mezzo bonifico bancario Iban: 

IT93S0100503309000000010100 intestato a Federazione Italiana Bocce - Via Vitorchiano 113 - 

00189 Roma. L’attestazione di pagamento deve  essere  inviata alla Segreteria Generale - Ufficio 

Tecnico completa della causale di versamento. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 

E’ facoltà delle società organizzatrici applicare la quota complessiva di iscrizione e conseguenti 

contributi di partecipazione di una categoria inferiore a quella di riferimento della manifestazione. Nella 

scelta della quota di iscrizione e del conseguente contributo di partecipazione fa fede la categoria 

superiore (es. gara ABC quota complessiva di iscrizione massima tabella A e quota minima B).  

 

Per la sola promozione sportiva “Sport per Tutti”, i Comitati Regionali e Provinciali, nel 

rilasciare il nulla osta alle Società per l’organizzazione delle gare A-B-C, a finali separate, o a 

finale unica, possono accettare che le stesse prendano a base anche i valori delle quote di 

categoria C.  
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QUOTA COMPLESSIVA  ISCRIZIONE GARA NAZIONALE - CATEGORIA A 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale  

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 18,00 2,50 1,50 22,00 

Coppia 36,00 3,50 2,50 42,00 

Terna 54,00 3,50 3,50 61,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE GARA REGIONALE - CATEGORIA A 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale 

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione 

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 12,00 2,50 1,50 16,00 

Coppia 24,00 3,50 2,50 30,00 

Terna 36,00 3,50 3,50 43,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE GARA PROVINCIALE - CATEGORIA A 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale 

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione 

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 10,00 2,50 1,50 14,00 

Coppia 20,00 3,50 2,50 26,00 

Terna 30,00 3,50 3,50 37,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA A 

Formazione 
Quota massima 
per formazione 

Euro 

Quota organizzativa 
minima regionale  

Euro 

Quota aggiuntiva 
Euro 

Totale 
iscrizione 

Euro 

Individuale 18,00 2,50 1,50 22,00 

Coppia 36,00 3,50 2,50 42,00 

Terna 54,00 3,50 3,50 61,00 

 QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA AF 

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 18,00 2,50 1,50 22,00 

 QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA A QUALIFICA OVER 60  

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 18,00 2,50 1,50 22,00 

 QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - QUALIFICA UNDER 23  

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 18,00 2,50 1,50 22,00 
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QUOTA COMPLESSIVA  ISCRIZIONE GARA NAZIONALE - CATEGORIA B 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale  

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 14,00 2,50 1,50 18,00 

Coppia 28,00 3,50 2,50 34,00 

Terna 42,00 3,50 3,50 49,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE GARA REGIONALE - CATEGORIA B 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale 

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione 

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 10,00 2,50 1,50 14,00 

Coppia 20,00 3,50 2,50 26,00 

Terna 30,00 3,50 3,50 37,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE GARA PROVINCIALE - CATEGORIA B 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale 

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione 

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 8,00 2,50 1,50 12,00 

Coppia 16,00 3,50 2,50 22,00 

Terna 24,00 3,50 3,50 31,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA B 

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

  Euro Euro Euro Euro 

Individuale 14,00 2,50 1,50 18,00 

Coppia 28,00 3,50 2,50 34,00 

Terna 42,00 3,50 3,50 49,00 

 QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA BF 

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 14,00 2,50 1,50 18,00 

 QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA B QUALIFICA OVER 60  

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Coppia 28,00 3,50 2,50 34,00 
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QUOTA COMPLESSIVA  ISCRIZIONE GARA NAZIONALE - CATEGORIA C 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale  

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 12,00 2,50 1,50 16,00 

Coppia 24,00 3,50 2,50 30,00 

Terna 36,00 3,50 3,50 43,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE GARA REGIONALE - CATEGORIA C 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale 

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione 

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 8,00 2,50 1,50 12,00 

Coppia 16,00 3,50 2,50 22,00 

Terna 24,00 3,50 3,50 31,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE GARA PROVINCIALE - CATEGORIA C 

 Quota massima Quota organizzativa  Totale 

Formazione per formazione minima  regionale Quota aggiuntiva iscrizione 

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 6,00 2,50 1,50 10,00 

Coppia 12,00 3,50 2,50 18,00 

Terna 18,00 3,50 3,50 25,00 

QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA C 

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

  Euro Euro Euro Euro 

Individuale 12,00 2,50 1,50 16,00 

Coppia 24,00 3,50 2,50 30,00 

Terna 36,00 3,50 3,50 43,00 

 QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA CF 

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Individuale 12,00 2,50 1,50 16,00 

 QUOTA COMPLESSIVA ISCRIZIONE CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA C QUALIFICA OVER 60  

Formazione Per formazione Quota organizzativa Quota aggiuntiva  
Totale 

iscrizione  

 Euro Euro Euro Euro 

Coppia 24,00 3,50 2,50    30,00 
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GARA NAZIONALE - CATEGORIA A 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.    

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale   

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

          
32 18,00 576,00 -36,00 540,00      

     1° classificato 160,00 160,00  

     2° classificato 110,00 110,00  

     3°/4° classificato 70,00 140,00  

     5°/8° classificato 30,00 120,00  

          

64 18,00 1.152,00 -42,00 1.110,00      

     1° classificato 210,00 210,00  

     2° classificato 160,00 160,00  

     3°/4° classificato 110,00 220,00  

     5°/8° classificato 70,00 280,00  

     9°/16° classificato 30,00 240,00  

          

128 18.00 2.304,00 -34,00 2.270,00      

     1° classificato 260,00 260,00  

     2° classificato 210,00 210,00  

     3°/4° classificato 160,00 320,00  

     5°/8° classificato 110,00 440,00  

     9°/16° classificato 70,00 560,00  

     17°/32° classificato 30,00 480,00  

          

256 18,00 4.608,00 -18,00 4.590,00      

     1° classificato 310,00 310,00  

     2° classificato 260,00 260,00  

     3°/4° classificato 210,00 420,00  

     5°/8° classificato 160,00 640,00  

     9°/16° classificato 110,00 880,00  

     17°/32° classificato 70,00 1.120,00  

     33°/64° classificato 30,00 960,00  

          

512 18,00 9.216,00 14,00 9.230,00      

     1° classificato 360,00 360,00  

     2° classificato 310,00 310,00  

     3°/4° classificato 260,00 520,00  

     5°/8° classificato 210,00 840,00  

     9°/16° classificato 160,00 1.280,00  

     17°/32° classificato 110,00 1.760,00  

     33°/64° classificato 70,00 2.240,00  

     65°/128° classificato 30,00 1.920,00  

          

1.024 18,00 18.432,00 78,00 18.510,00      

          

     1° classificato 410,00 410,00  

     2° classificato 360,00 360,00  

     3°/4° classificato 310,00 620,00  

     5°/8° classificato 260,00 1.040,00  

     9°/16° classificato 210,00 1.680,00  

     17°/32° classificato 160,00 2.560,00  

     33°/64° classificato 110,00 3.520,00  

     65°/128° classificato 70,00 4.480,00  

     129°/256° classificato 30,00 3.840,00  
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GARA NAZIONALE - CATEGORIA B 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.    

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale   

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

          
32 14,00 448,00 -38,00 410,00      

     1° classificato 120,00 120,00  

     2° classificato 90,00 90,00  

     3°/4° classificato 60,00 120,00  

     5°/8° classificato 20,00 80,00  

          

64 14,00 896,00 -41,00  855,00      

     1° classificato 155,00 155,00  

     2° classificato 120,00 120,00  

     3°/4° classificato 90,00 180,00  

     5°/8° classificato 60,00 240,00  

     9°/16° classificato 20,00 160,00  

          

128 14,00 1.792,00 -47,00 1.745,00      

     1° classificato 190,00 190,00  

     2° classificato 155,00 155,00  

     3°/4° classificato 120,00 240,00  

     5°/8° classificato 90,00 360,00  

     9°/16° classificato 60,00 480,00  

     17°/32° classificato 20,00 320,00  

          

256 14,00 3.584,00   -44,00 3.540,00      

     1° classificato 240,00 240,00  

     2° classificato 190,00 190,00  

     3°/4° classificato 155,00 310,00  

     5°/8° classificato 120,00 480,00  

     9°/16° classificato 90,00 720,00  

     17°/32° classificato 60,00 960,00  

     33°/64° classificato 20,00 640,00  

          

512 14,00 7.168,00  -28,00 7.140,00      

     1° classificato 300,00 300,00  

     2° classificato 240,00 240,00  

     3°/4° classificato 190,00 380,00  

     5°/8° classificato 155,00 620,00  

     9°/16° classificato 120,00 960,00  

     17°/32° classificato 90,00 1.440,00  

     33°/64° classificato 60,00 1.920,00  

     65°/128° classificato 20,00 1.280,00  

          

1.024 14,00 14.336,00   44,00 14.380,00      

          

     1° classificato 400,00 400,00  

     2° classificato 300,00 300,00  

     3°/4° classificato 240,00 480,00  

     5°/8° classificato 190,00 760,00  

     9°/16° classificato 155,00 1.240,00  

     17°/32° classificato 120,00            1.920,00  

     33°/64° classificato 90,00 2.880,00  

     65°/128° classificato 60,00 3.840,00  

     129°/256° classificato 20,00 2.560,00  
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GARA NAZIONALE - CATEGORIA C 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.    

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale   

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

          
32 12,00 384,00 -34,00 350,00      

     1° classificato 110,00 110,00  

     2° classificato 80,00 80,00  

     3°/4° classificato 40,00 80,00  

     5°/8° classificato 20,00 80,00  

          

64 12,00 768,00         -38,00 730,00      

     1° classificato 140,00 140,00  

     2° classificato 110,00 110,00  

     3°/4° classificato 80,00 160,00  

     5°/8° classificato 40,00 160,00  

     9°/16° classificato 20,00 160,00  

          

128 12,00 1.536,00        -36,00 1.500,00      

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 140,00 140,00  

     3°/4° classificato 110,00 220,00  

     5°/8° classificato 80,00 320,00  

     9°/16° classificato 40,00 320,00  

     17°/32° classificato 20,00 320,00  

          

256 12,00 3.072,00 -62,00 3.010,00      

     1° classificato 200,00 200,00  

     2° classificato 170,00 170,00  

     3°/4° classificato 140,00 280,00  

     5°/8° classificato 110,00 440,00  

     9°/16° classificato 80,00 640,00  

     17°/32° classificato 40,00 640,00  

     33°/64° classificato 20,00 640,00  

          

512 12,00 6.144,00 -24,00 6.120,00      

     1° classificato 260,00 260,00  

     2° classificato 220,00 220,00  

     3°/4° classificato 180,00 360,00  

     5°/8° classificato 140,00 560,00  

     9°/16° classificato 110,00 880,00  

     17°/32° classificato 80,00 1.280,00  

     33°/64° classificato 40,00 1.280,00  

     65°/128° classificato 20,00 1.280,00  

          

1.024 12,00 12.288,00  42,00 12.330,00      

          

     1° classificato 350,00 350,00  

     2° classificato 260,00 260,00  

     3°/4° classificato 220,00 440,00  

     5°/8° classificato 180,00 720,00  

     9°/16° classificato 140,00 1.120,00  

     17°/32° classificato 110,00 1.760,00  

     33°/64° classificato 80,00 2.560,00  

     65°/128° classificato 40,00 2.560,00  

     129°/256° classificato 20,00 2.560,00  
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GARA NAZIONALE (A TERZINE) - CATEGORIA A 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.   

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale   

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

          
24 18,00 432,00 -42,00 390,00      

     1° classificato 150,00 150,00 

     2° classificato 100,00 100,00 

     3°/4° classificato 70,00 140,00 

         

48 18,00 864,00 -44,00 820,00     

     1° classificato 190,00 190,00 

     2° classificato 150,00 150,00 

     3°/4° classificato 100,00 200,00 

     5°/8° classificato 70,00 280,00 

         

96 18,00 1.728,00 -48,00 1.680,00     

     1° classificato 230,00 230,00 

     2° classificato 190,00 190,00 

     3°/4° classificato 150,00 300,00 

     5°/8° classificato 100,00 400,00 

     9°/16° classificato 70,00 560,00 

         

192 18,00 3.456,00 -56,00 3.400,00     

     1° classificato 270,00 270,00 

     2° classificato 230,00 230,00 

     3°/4° classificato 190,00 380,00 

     5°/8° classificato 150,00 600,00 

     9°/16° classificato 100,00 800,00 

     17°/32° classificato 70,00 1.120,00 

         

384 18,00 6.912,00 -62,00 6.850,00     

         

     1° classificato 320,00 320,00 

     2° classificato 270,00 270,00 

     3°/4° classificato 230,00 460,00 

     5°/8° classificato 190,00 760,00 

     9°/16° classificato 150,00 1.200,00 

     17°/32° classificato 100,00 1.600,00 

     33°/64° classificato 70,00 2.240,00 

         

768 18,00 13.824,00 -34,00 13.790,00     

         

     1° classificato 400,00 400,00 

     2° classificato 330,00 330,00 

     3°/4° classificato 270,00 540,00 

     5°/8° classificato 230,00 920,00 

     9°/16° classificato 190,00 1.520,00 

     17°/32° classificato 150,00 2.400,00 

     33°/64° classificato 100,00 3.200,00 

     65°/128° classificato 70,00 4.480,00 
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GARA NAZIONALE (A TERZINE) - CATEGORIA B 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.   

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale   

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

          
24 14,00 336,00 -31,00 305,00      

     1° classificato 120,00 120,00 

     2° classificato 85,00 85,00 

     3°/4° classificato 50,00 100,00 

         

48 14,00 672,00 -32,00 640,00     

     1° classificato 150,00 150,00 

     2° classificato 120,00 120,00 

     3°/4° classificato 85,00 170,00 

     5°/8° classificato 50,00 200,00 

         

96 14,00 1.344,00 -24,00 1.320,00     

     1° classificato 190,00 190,00 

     2° classificato 150,00 150,00 

     3°/4° classificato 120,00 240,00 

     5°/8° classificato 85,00 340,00 

     9°/16° classificato 50,00 400,00 

         

192 14,00 2.688,00 -8,00 2.680,00     

     1° classificato 230,00 230,00 

     2° classificato 190,00 190,00 

     3°/4° classificato 150,00 300,00 

     5°/8° classificato 120,00 480,00 

     9°/16° classificato 85,00 680,00 

     17°/32° classificato 50,00 800,00 

         

384 14,00 5.376,00 24,00 5.400,00     

     1° classificato 270,00 270,00 

     2° classificato 230,00 230,00 

     3°/4° classificato 190,00 380,00 

     5°/8° classificato 150,00 600,00 

     9°/16° classificato 120,00 960,00 

     17°/32° classificato 85,00 1.360,00 

     33°/64° classificato 50,00 1.600,00 

         

768 14,00 10.752,00 98,00 10.850,00     

         

     1° classificato 320,00 320,00 

     2° classificato 270,00 270,00 

     3°/4° classificato 230,00 460,00 

     5°/8° classificato 190,00 760,00 

     9°/16° classificato 150,00 1.200,00 

     17°/32° classificato 120,00 1.920,00 

     33°/64° classificato 85,00 2.720,00 

     65°/128° classificato 50,00 3.200,00 
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GARA NAZIONALE (A TERZINE) - CATEGORIA C 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.   

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale   

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

          
24 12,00 288,00 -33,00 255,00      

     1° classificato 105,00 105,00 

     2° classificato 70,00 70,00 

     3°/4° classificato 40,00 80,00 

         

48 12,00 576,00 -36,00 540,00     

     1° classificato 135,00 135,00 

     2° classificato 105,00 105,00 

     3°/4° classificato 70,00 140,00 

     5°/8° classificato 40,00 160,00 

         

96 12,00 1.152,00 -32,00 1.120,00     

     1° classificato 175,00 175,00 

     2° classificato 135,00 135,00 

     3°/4° classificato 105,00 210,00 

     5°/8° classificato 70,00 280,00 

     9°/16° classificato 40,00 320,00 

         

192 12,00 2.304,00 -29 2.275,00     

     1° classificato 210,00 210,00 

     2° classificato 175,00 175,00 

     3°/4° classificato 135,00 270,00 

     5°/8° classificato 105,00 420,00 

     9°/16° classificato 70,00 560,00 

     17°/32° classificato 40,00 640,00 

         

384 12,00 4.608,00 18,00 4.590,00     

     1° classificato 250,00 250,00 

     2° classificato 210,00 210,00 

     3°/4° classificato 175,00 350,00 

     5°/8° classificato 135,00 540,00 

     9°/16° classificato 105,00 840,00 

     17°/32° classificato 70,00 1.120,00 

     33°/64° classificato 40,00 1.280,00 

         

768 12,00 9.216,00 4,00 9.220,00     

         

     1° classificato 290,00 290,00 

     2° classificato 250,00 250,00 

     3°/4° classificato 210,00 420,00 

     5°/8° classificato 175,00 700,00 

     9°/16° classificato 135,00 1.080,00 

     17°/32° classificato 105,00 1.680,00 

     33°/64° classificato 70,00 2.240,00 

     65°/128° classificato 40,00 2.560,00 
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GARA REGIONALE - CATEGORIA A 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

         

32 12,00 384,00 -44,00 340,00     
         

     1° classificato 100,00 100,00  

     2° classificato 70,00 70,00  

     3°/4° classificato 45,00 90,00  

     5°/8° classificato 20,00 80,00  

          

64 12,00 768,00 -48,00 720,00      
          

     1° classificato 140,00 140,00  

     2° classificato 100,00 100,00  

     3°/4° classificato 70,00 140,00  

     5°/8° classificato 45,00 180,00  

     9°/16° classificato 20,00 160,00  

        

  128 12,00 1.536,00 -56,00 1.480,00    
        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 140,00 140,00  

     3°/4° classificato 100,00 200,00  

     5°/8° classificato 70,00 280,00  

     9°/16° classificato 45,00 360,00  

     17°/32° classificato 20,00 320,00  

        

  256 12,00 3.072,00  -72,00 3.000,00    
        

     1° classificato 220,00 220,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 140,00 280,00  

     5°/8° classificato 100,00 400,00  

     9°/16° classificato 70,00 560,00  

     17°/32° classificato 45,00 720,00  

     33° / 64° classificato 20,00 640,00  

        

  512 12,00 6.144,00 -104,00 6.040,00    
        

     1° classificato 260,00 260,00  

     2° classificato 220,00 220,00  

     3°/4° classificato 180,00 360,00  

     5°/8° classificato 140,00 560,00  

     9°/16° classificato 100,00 800,00  

     17°/32° classificato 70,00 1.120,00  

     33°/ 64° classificato 45,00 1.440,00  

     65°/128° classificato 20,00 1.280,00  

        

  1.024 12,00 12.288,00   -118,00 12.170,00    
        

     1° classificato 350,00 350,00  

     2° classificato 260,00 260,00  

     3°/4° classificato 220,00 440,00  

     5°/8° classificato 180,00 720,00  

     9°/16° classificato 140,00 1.120,00  

     17°/32° classificato 100,00 1.600,00  

     33°/ 64° classificato 70,00 2.240,00  

     65°/128° classificato 45,00 2.880,00  

     129°/256° classificato 20,00 2.560,00  
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GARA REGIONALE - CATEGORIA B 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 
         

32 10,00 320,00 -25,00 295,00     
         

     1° classificato 90,00 90,00  

     2° classificato 65,00 65,00  

     3°/4° classificato 40,00 80,00  

     5°/8° classificato 15,00 60,00  

          

64 10,00 640,00 -30,00 610,00      
          

     1° classificato 110,00 110,00  

     2° classificato 90,00 90,00  

     3°/4° classificato 65,00 130,00  

     5°/8° classificato 40,00 160,00  

     9°/16° classificato 15,00 120,00  

        

  128 10,00 1.280,00 -30,00 1.250,00    
        

     1° classificato 140,00 140,00  

     2° classificato 110,00 110,00  

     3°/4° classificato 90,00 180,00  

     5°/8° classificato 65,00 260,00  

     9°/16° classificato 40,00 320,00  

     17°/32° classificato 15,00 240,00  

        

  256 10,00 2.560,00 -20,00 2.540,00    
        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 140,00 140,00  

     3°/4° classificato 110,00 220,00  

     5°/8° classificato 90,00 360,00  

     9°/16° classificato 65,00 520,00  

     17°/32° classificato 40,00 640,00  

     33° / 64° classificato 15,00 480,00  

        

  512 10,00 5.120,00   0,00 5.120,00    
        

     1° classificato 220,00 220,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 140,00 280,00  

     5°/8° classificato 110,00 440,00  

     9°/16° classificato 90,00 720,00  

     17°/32° classificato 65,00 1.040,00  

     33°/ 64° classificato 40,00 1.280,00  

     65°/128° classificato 15,00 960,00  

        

  1.024 10,00 10.240,00 80,00 10.320,00    
        

     1° classificato 300,00 300,00  

     2° classificato 220,00 220,00  

     3°/4° classificato 180,00 360,00  

     5°/8° classificato 140,00 560,00  

     9°/16° classificato 110,00 880,00  

     17°/32° classificato 90,00 1.440,00  

     33°/ 64° classificato 65,00 2.080,00  

     65°/128° classificato 40,00 2.560,00  

     129°/256° classificato 15,00 1.920,00  
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GARA REGIONALE - CATEGORIA C 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

         

32 8,00 256,00 -16,00 240,00     
         

     1° classificato 70,00 70,00  

     2° classificato 50,00 50,00  

     3°/4° classificato 30,00 60,00  

     5°/8° classificato 15,00 60,00  

          

64 8,00 512,00 -12,00   500,00      
          

     1° classificato 90,00 90,00  

     2° classificato 70,00 70,00  

     3°/4° classificato 50,00 100,00  

     5°/8° classificato 30,00 120,00  

     9°/16° classificato 15,00 120,00  

        

  128 8,00 1.024,00 -4,00 1.020,00    
        

     1° classificato 110,00 110,00  

     2° classificato 90,00 90,00  

     3°/4° classificato 70,00 140,00  

     5°/8° classificato 50,00 200,00  

     9°/16° classificato 30,00 240,00  

     17°/32° classificato 15,00 240,00  

        

  256 8,00 2.048,00 22,00 2.070,00    
        

     1° classificato 140,00 140,00  

     2° classificato 110,00 110,00  

     3°/4° classificato 90,00 180,00  

     5°/8° classificato 70,00 280,00  

     9°/16° classificato 50,00 400,00  

     17°/32° classificato 30,00 480,00  

     33° / 64° classificato 15,00 480,00  

        

  512 8,00 4.096,00 74,00 4.170,00    
        

     1° classificato 170,00 170,00  

     2° classificato 140,00 140,00  

     3°/4° classificato 110,00 220,00  

     5°/8° classificato 90,00 360,00  

     9°/16° classificato 70,00 560,00  

     17°/32° classificato 50,00 800,00  

     33°/ 64° classificato 30,00 960,00  

     65°/128° classificato 15,00 960,00  

1.024 8,00 8.192,00 198,00 8.390,00      
        

     1° classificato 220,00 220,00  

     2° classificato 170,00 170,00  

     3°/4° classificato 140,00 280,00  

     5°/8° classificato 110,00 440,00  

     9°/16° classificato 90,00 720,00  

     17°/32° classificato 70,00 1.120,00  

     33°/ 64° classificato 50,00 1.600,00  

     65°/128° classificato 30,00 1.920,00  

     129°/256° classificato 15,00 1.920,00  
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GARA REGIONALE (A TERZINE) - CATEGORIA A 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

         

24 12,00 288,00 -33,00 255,00     
         

     1° classificato 105,00 105,00  

     2° classificato 70,00 70,00  

     3°/4° classificato 40,00 80,00  

          

48 12,00 576,00 -36,00 540,00      
          

     1° classificato 135,00 135,00  

     2° classificato 105,00 105,00  

     3°/4° classificato 70,00 140,00  

     5°/8° classificato 40,00 160,00  

        

  96 12,00 1.152,00 -32,00 1.120,00    
        

     1° classificato 175,00 175,00  

     2° classificato 135,00 135,00  

     3°/4° classificato 105,00 210,00  

     5°/8° classificato 70,00 280,00  

     9°/16° classificato 40,00 320,00  

        

  192 12,00 2.304,00 -29,00 2.275,00    
        

     1° classificato 210,00 210,00  

     2° classificato 175,00 175,00  

     3°/4° classificato 135,00 270,00  

     5°/8° classificato 105,00 420,00  

     9°/16° classificato 70,00 560,00  

     17°/32° classificato 40,00 640,00  

        

  384 12,00 4.608,00 -18,00 4.590,00    
        

     1° classificato 250,00 250,00  

     2° classificato 210,00 210,00  

     3°/4° classificato 175,00 350,00  

     5°/8° classificato 135,00 540,00  

     9°/16° classificato 105,00 840,00  

     17°/32° classificato 70,00 1.120,00  

     33°/ 64° classificato 40,00 1.280,00  

        

  768 12,00 9.216,00 4,00 9.220,00    
        

     1° classificato 290,00 290,00  

     2° classificato 250,00 250,00  

     3°/4° classificato 210,00 420,00  

     5°/8° classificato 175,00 700,00  

     9°/16° classificato 135,00 1.080,00  

     17°/32° classificato 105,00 1.680,00  

     33°/ 64° classificato 70,00 2.240,00  

     65°/128° classificato 40,00 2.560,00  
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GARA REGIONALE (A TERZINE) - CATEGORIA B 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

         

24 10,00 240,00 -30,00 210,00     
         

     1° classificato 90,00 90,00  

     2° classificato 60,00 60,00  

     3°/4° classificato 30,00 60,00  

          

48 10,00 480,00 -30,00 450,00      
          

     1° classificato 120,00 120,00  

     2° classificato 90,00 90,00  

     3°/4° classificato 60,00 120,00  

     5°/8° classificato 30,00 120,00  

        

  96 10,00 960,00 -30,00 930,00    
        

     1° classificato 150,00 150,00  

     2° classificato 120,00 120,00  

     3°/4° classificato 90,00 180,00  

     5°/8° classificato 60,00 240,00  

     9°/16° classificato 30,00 240,00  

        

  192 10,00 1.920,00 -30,00 1.890,00    
        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 150,00 150,00  

     3°/4° classificato 120,00 240,00  

     5°/8° classificato 90,00 360,00  

     9°/16° classificato 60,00 480,00  

     17°/32° classificato 30,00 480,00  

        

  384 10,00 3.840,00 -30,00 3.810,00    
        

     1° classificato 210,00 210,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 150,00 300,00  

     5°/8° classificato 120,00 480,00  

     9°/16° classificato 90,00 720,00  

     17°/32° classificato 60,00 960,00  

     33°/ 64° classificato 30,00 960,00  

        

  768 10,00 7.680,00 -20,00 7.660,00    
        

     1° classificato 250,00 250,00  

     2° classificato 210,00 210,00  

     3°/4° classificato 180,00 360,00  

     5°/8° classificato 150,00 600,00  

     9°/16° classificato 120,00 960,00  

     17°/32° classificato 90,00 1.440,00  

     33°/ 64° classificato 60,00 1.920,00  

     65°/128° classificato 30,00 1.920,00  
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GARA REGIONALE (A TERZINE) - CATEGORIA C 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

         

24 8,00 192,00 -27,00 165,00     
         

     1° classificato 75,00 75,00  

     2° classificato 50,00 50,00  

     3°/4° classificato 20,00 40,00  

          

48 8,00 384,00 -29,00 355,00      
          

     1° classificato 100,00 100,00  

     2° classificato 75,00 75,00  

     3°/4° classificato 50,00 100,00  

     5°/8° classificato 20,00 80,00  

        

  96 8,00 768,00 -33,00 735,00    
        

     1° classificato 125,00 125,00  

     2° classificato 100,00 100,00  

     3°/4° classificato 75,00 150,00  

     5°/8° classificato 50,00 200,00  

     9°/16° classificato 20,00 160,00  

        

  192 8,00 1.536,00 -41,00 1.495,00    
        

     1° classificato 150,00 150,00  

     2° classificato 125,00 125,00  

     3°/4° classificato 100,00 200,00  

     5°/8° classificato 75,00 300,00  

     9°/16° classificato 50,00 400,00  

     17°/32° classificato 20,00 320,00  

        

  384 8,00 3.072,00 -52,00 3.020,00    
        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 150,00 150,00  

     3°/4° classificato 125,00 250,00  

     5°/8° classificato 100,00 400,00  

     9°/16° classificato 75,00 600,00  

     17°/32° classificato 50,00 800,00  

     33°/ 64° classificato 20,00 640,00  

        

  768 8,00 6.144,00 -64,00 6.080,00    
        

     1° classificato 220,00 220,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 150,00 300,00  

     5°/8° classificato 125,00 500,00  

     9°/16° classificato 100,00 800,00  

     17°/32° classificato 75,00 1.200,00  

     33°/ 64° classificato 50,00 1.600,00  

     65°/128° classificato 20,00 1.280,00  
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GARA PROVINCIALE - CATEGORIA A 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

        

  

32 10,00 320,00 -25,00 295,00    

        

     1° classificato 90,00 90,00  

     2° classificato 65,00 65,00  

     3°/4° classificato 40,00 80,00  

     5°/8° classificato 15,00 60,00  

64 10,00 640,00 -30,00 610,00    
  

        

     1° classificato 110,00 110,00  

     2° classificato 90,00 90,00  

     3°/4° classificato 65,00 130,00  

     5°/8° classificato 40,00 160,00  

     9°/16° classificato 15,00 120,00  

        

  128 10,00 1.280,00 -30,00 1.250,00    

        

     1° classificato 140,00 140,00  

     2° classificato 110,00 110,00  

     3°/4° classificato 90,00 180,00  

     5°/8° classificato 65,00 260,00  

     9°/16° classificato 40,00 320,00  

     17°/32° classificato 15,00 240,00  

        

  256 10,00 2.560,00 -20,00 2.540,00    

        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 140,00 140,00  

     3°/4° classificato 110,00 220,00  

     5°/8° classificato 90,00 360,00  

     9°/16° classificato 65,00 520,00  

     17°/32° classificato 40,00 640,00  

     33°/64° classificato 15,00 480,00  

        

  512 10,00 5.120,00 0,00 5.120,00    

        

     1° classificato 220,00 220,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 140,00 280,00  

     5°/8° classificato 110,00 440,00  

     9°/16° classificato 90,00 720,00  

     17°/32° classificato 65,00 1.040,00  

     33°/64° classificato 40,00 1.280,00  

     65° /128° classificato 15,00 960,00  

        
  

1.024 10,00 10.240,00 110,00 10.350,00    

          

     1° classificato 300,00 300,00  

     2° classificato 220,00 220,00  

     3°/4° classificato 180,00 360,00  

     5°/8° classificato 140,00 560,00  

     9°/16° classificato 110,00 880,00  

     17°/32° classificato 90,00 1.440,00  

     33°/64° classificato 65,00 2.080,00  

     65° /128° classificato 40,00 2.560,00  

     129°/256° classificato 15,00 1.920,00  
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GARA PROVINCIALE - CATEGORIA B 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

        

  

32 8,00 256,00 -21,00 235,00    

        

     1° classificato 80,00 80,00  

     2° classificato 55,00 55,00  

     3°/4° classificato 30,00 60,00  

     5°/8° classificato 10,00 40,00  

64 8,00 512,00 -32,00 480,00    
  

        

     1° classificato 95,00 95,00  

     2° classificato 75,00 75,00  

     3°/4° classificato 55,00 110,00  

     5°/8° classificato 30,00 120,00  

     9°/16° classificato 10,00 80,00  

        

  128 8,00 1.024,00 -39,00 985,00    

        

     1° classificato 120,00 120,00  

     2° classificato 95,00 95,00  

     3°/4° classificato 75,00 150,00  

     5°/8° classificato 55,00 220,00  

     9°/16° classificato 30,00 240,00  

     17°/32° classificato 10,00 160,00  

        

  256 8,00 2.048,00 -48,00 2.000,00    

        

     1° classificato 150,00 150,00  

     2° classificato 120,00 120,00  

     3°/4° classificato 95,00 190,00  

     5°/8° classificato 75,00 300,00  

     9°/16° classificato 55,00 440,00  

     17°/32° classificato 30,00               480,00  

     33°/64° classificato 10,00 320,00  

        

  512 8,00 4.096,00 -66,00 4.030,00    

        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 150,00 150,00  

     3°/4° classificato 120,00 240,00  

     5°/8° classificato 95,00 380,00  

     9°/16° classificato 75,00 600,00  

     17°/32° classificato 55,00 880,00  

     33°/64° classificato 30,00 960,00  

     65° /128° classificato 10,00 640,00  

        
  

1.024 8,00 8.192,00 -92,00 8.110,00    

          

     1° classificato 230,00 230,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 150,00 300,00  

     5°/8° classificato 120,00 480,00  

     9°/16° classificato 95,00 760,00  

     17°/32° classificato 75,00 1.200,00  

     33°/64° classificato 55,00 1.760,00  

     65° /128° classificato 30,00 1.920,00  

     129°/256° classificato 10,00 1.280,00  
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GARA PROVINCIALE – CATEGORIA C 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

        

  

32 6,00 192,00 -12,00 180,00    

        

     1° classificato 60,00 60,00  

     2° classificato 40,00 40,00  

     3°/4° classificato 20,00 40,00  

     5°/8° classificato 10,00 40,00  

64 6,00 384,00 -14,00 370,00    
  

        

     1° classificato 75,00 75,00  

     2° classificato 55,00 55,00  

     3°/4° classificato 40,00 80,00  

     5°/8° classificato 20,00 80,00  

     9°/16° classificato 10,00 80,00  

        

  128 6,00 768,00 -8,00 760,00    

        

     1° classificato 95,00 95,00  

     2° classificato 75,00 75,00  

     3°/4° classificato 55,00 110,00  

     5°/8° classificato 40,00 160,00  

     9°/16° classificato 20,00 160,00  

     17°/32° classificato 10,00 160,00  

        

  256 6,00 1.536,00 19,00 1.555,00    

        

     1° classificato 130,00 130,00  

     2° classificato 95,00 95,00  

     3°/4° classificato 75,00 150,00  

     5°/8° classificato 55,00 220,00  

     9°/16° classificato 40,00 320,00  

     17°/32° classificato 20,00 320,00  

     33°/64° classificato 10,00 320,00  

        

  512 6,00 3.072,00 68,00 3.140,00    

        

     1° classificato 160,00 160,00  

     2° classificato 130,00 130,00  

     3°/4° classificato 95,00 190,00  

     5°/8° classificato 75,00 300,00  

     9°/16° classificato 55,00 440,00  

     17°/32° classificato 40,00 640,00  

     33°/64° classificato 20,00 640,00  

     65° /128° classificato 10,00 640,00  

        
  

1.024 6,00 6.144,00 76,00 6.320,00    

          

     1° classificato 200,00 200,00  

     2° classificato 160,00 160,00  

     3°/4° classificato 130,00 260,00  

     5°/8° classificato 95,00 380,00  

     9°/16° classificato 75,00 600,00  

     17°/32° classificato 55,00 880,00  

     33°/64° classificato 40,00 1.280,00  

     65° /128° classificato 20,00 1.280,00  

     129°/256° classificato 10,00 1.280,00  
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GARA PROVINCIALE (A TERZINE) - CATEGORIA A 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

        

  

24 10,00 240,00 -30,00 210,00    

        

     1° classificato 90,00 90,00  

     2° classificato 60,00 60,00  

     3°/4° classificato 30,00 60,00  

48 10,00 480,00 -30,00 450,00    
  

        

     1° classificato 120,00 120,00  

     2° classificato 90,00 90,00  

     3°/4° classificato 60,00 120,00  

     5°/8° classificato 30,00 120,00  

        

  96 10,00 960,00 -30,00 930,00    

        

     1° classificato 150,00 150,00  

     2° classificato 120,00 120,00  

     3°/4° classificato 90,00 180,00  

     5°/8° classificato 60,00 240,00  

     9°/16° classificato 30,00 240,00  

        

  192 10,00 1.920,00 -30,00 1.890,00    

        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 150,00 150,00  

     3°/4° classificato 120,00 240,00  

     5°/8° classificato 90,00 360,00  

     9°/16° classificato 60,00 480,00  

     17°/32° classificato 30,00 480,00  

        

  384 10,00 3.840,00 -30,00 3.810,00    

        

     1° classificato 210,00 210,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 150,00 300,00  

     5°/8° classificato 120,00 480,00  

     9°/16° classificato 90,00 720,00  

     17°/32° classificato 60,00 960,00  

     33°/64° classificato 30,00 960,00  

        

  768 10,00 7.680,00 -20,00 7.660,00    

        

     1° classificato 250,00 250,00  

     2° classificato 210,00 210,00  

     3°/4° classificato 180,00 360,00  

     5°/8° classificato 150,00 600,00  

     9°/16° classificato 120,00 960,00  

     17°/32° classificato 90,00 1.440,00  

     33°/64° classificato 60,00 1.920,00  

     65° /128° classificato 30,00 1.920,00  
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GARA PROVINCIALE (A TERZINE) - CATEGORIA B 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

        

  

24 8,00 192,00 -32,00 160,00    

        

     1° classificato 60,00 60,00  

     2° classificato 40,00 40,00  

     3°/4° classificato 30,00 60,00  

48 8,00 384,00 -34,00 350,00    
  

        

     1° classificato 90,00 90,00  

     2° classificato 60,00 60,00  

     3°/4° classificato 40,00 80,00  

     5°/8° classificato 30,00 120,00  

        

  96 8,00 768,00 -38,00 730,00    

        

     1° classificato 120,00 120,00  

     2° classificato 90,00 90,00  

     3°/4° classificato 60,00 120,00  

     5°/8° classificato 40,00 160,00  

     9°/16° classificato 30,00 240,00  

        

  192 8,00 1.536,00 -46,00 1.490,00    

        

     1° classificato 150,00 150,00  

     2° classificato 120,00 120,00  

     3°/4° classificato 90,00 180,00  

     5°/8° classificato 60,00 240,00  

     9°/16° classificato 40,00 320,00  

     17°/32° classificato 30,00 480,00  

        

  384 8,00 3.072,00 -62,00 3.010,00    

        

     1° classificato 180,00 180,00  

     2° classificato 150,00 150,00  

     3°/4° classificato 120,00 240,00  

     5°/8° classificato 90,00 360,00  

     9°/16° classificato 60,00 480,00  

     17°/32° classificato 40,00 640,00  

     33°/64° classificato 30,00 960,00  

        

  768 8,00 6.144,00 -84,00 6.060,00    

        

     1° classificato 220,00 220,00  

     2° classificato 180,00 180,00  

     3°/4° classificato 150,00 300,00  

     5°/8° classificato 120,00 480,00  

     9°/16° classificato 90,00 720,00  

     17°/32° classificato 60,00 960,00  

     33°/64° classificato 40,00 1.280,00  

     65° /128° classificato 30,00 1.920,00  
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GARA PROVINCIALE (A TERZINE) - CATEGORIA C 

Il valore indicato per ciascun concorso di partecipazione è calcolato per gare individuali; tale valore deve essere raddoppiato per le gare 

a COPPIA e triplicato per le gare a TERNA.     

Nel caso che la quota d'iscrizione, sia inferiore alla quota massima, la quota a perdere della Società e le quote del concorso di partecipazione 

diminuiscono della stessa percentuale    

 Quota di  Quota dovuta Totale concorso 

Classifica Formazioni iscrizione Totale dalla Società di partecipazione 

 Euro Euro Euro Euro 

        

  

24 6,00 144,00 -19,00 125,00    

        

     1° classificato 55,00 55,00  

     2° classificato 30,00 30,00  

     3°/4° classificato 20,00 40,00  

48 6,00 288,00 -18,00 270,00    
  

        

     1° classificato 75,00 75,00  

     2° classificato 55,00 55,00  

     3°/4° classificato 30,00 60,00  

     5°/8° classificato 20,00 80,00  

        

  96 6,00 576,00 -11,00 565,00    

        

     1° classificato 100,00 100,00  

     2° classificato 75,00 75,00  

     3°/4° classificato 55,00 110,00  

     5°/8° classificato 30,00 120,00  

     9°/16° classificato 20,00 160,00  

        

  192 6,00 1.152,00 3,00 1.155,00    

        

     1° classificato 125,00 125,00  

     2° classificato 100,00 100,00  

     3°/4° classificato 75,00 150,00  

     5°/8° classificato 55,00 220,00  

     9°/16° classificato 30,00 240,00  

     17°/32° classificato 20,00 320,00  

        

  384 6,00 2.304,00 41,00 2.345,00    

        

     1° classificato 160,00 160,00  

     2° classificato 125,00 125,00  

     3°/4° classificato 100,00 200,00  

     5°/8° classificato 75,00 300,00  

     9°/16° classificato 55,00 440,00  

     17°/32° classificato 30,00 480,00  

     33°/64° classificato 20,00 640,00  

        

  768 6,00 4.608,00 97,00 4.705,00    

        

     1° classificato 185,00 185,00  

     2° classificato 150,00 150,00  

     3°/4° classificato 125,00 250,00  

     5°/8° classificato 100,00 400,00  

     9°/16° classificato 75,00 600,00  

     17°/32° classificato 55,00 880,00  

     33°/64° classificato 30,00 960,00  

     65° /128° classificato 20,00 1.280,00  
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CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA  A 

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          

 Terna         
32 54,00 1.728,00        

   1° classificato 510,00 510,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 330,00 330,00                targa 

   3°/4° classificato 210,00 420,00   

   5°/8° classificato 90,00 360,00    

          

 Coppia         
64 36,00 2.304,00        

   1° classificato 420,00 420,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 320,00 320,00                targa 

   3°/4° classificato 220,00 440,00   
   5°/8° classificato 140,00 560,00    
   9°/16° classificato 60,00 480,00    

          

 Individuale         
128 18,00 2.304,00        

   1° classificato 260,00 260,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 210,00 210,00                targa 

   3°/4° classificato 160,00 320,00   
   5°/8° classificato 110,00 440,00    
   9°/16° classificato 70,00 560,00    
   17°/32° classificato 30,00 480,00    

          

          

CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA  B 

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

         

 Terna        

32 42,00 1.344,00       

         

   1° classificato 465,00 465,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 270,00 270,00                targa 

   3°/4° classificato 180,00 360,00  
   5°/8° classificato 60,00 240,00   

         

 Coppia        

64 28,00 1.792,00       

         

   1° classificato 310,00 310,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 240,00 250,00                targa 

   3°/4° classificato 180,00 360,00  
   5°/8° classificato 120,00 480,00   

   9°/16° classificato 40,00 320,00   

         

 Individuale        

64 14,00 896,00       

         

   1° classificato 155,00 155,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 120,00 125,00                targa 

   3°/4° classificato 90,00 180,00  

   5°/8° classificato 60,00 260,00   

   9°/16° classificato 20,00 160,00   
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CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA  C 

 Iscrizione per 
Totale 
Euro 

Classifica Formazioni formazione 

 Euro 

          
 Terna         

32 36,00 1.152,00        
          

   1° classificato 330,00 330,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 240,00 240,00                targa 

   3°/4° classificato 120,00 240,00   

   5°/8° classificato 60,00 240,00    
          
 Coppia         

64 24,00 1.536,00        
          
   1° classificato 280,00 280,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 220,00 220,00                targa 

   3°/4° classificato 160,00 320,00   
   5°/8° classificato 80,00 320,00    
   9°/16° classificato 40,00 320,00    
          
 Individuale         
          

128 12,00 1.536,00        
          
   1° classificato 180,00 180,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 140,00 140,00                targa 

   3°/4° classificato 110,00 220,00   
   5°/8° classificato 80,00 320,00    
   9°/16° classificato 40,00 320,00    
   17°/32° classificato 20,00 320,00    
        -   
        -   
        -   
        -   

CAMPIONATI ITALIANI - QUALIFICA UNDER 23 

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          
 Individuale         

96 18,00 1.728,00        
          
   1° classificato 170,00 170,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 140,00 140,00                targa 

   3°/4° classificato 110,00 220,00  

   5°/8° classificato 80,00 320,00    
   9°/16° classificato 50,00 400,00    
   17°/32° classificato 30,00 480,00    
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CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA  AF 

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          
 Individuale         

32 18,00 576,00        
          
   1° classificato 160,00 160,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 110,00 110,00                targa 

   3°/4° classificato 70,00 140,00  

   5°/8° classificato 30,00 120,00    
          
          

CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA BF 

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          
 Individuale         

64 14,00    896,00        
          
   1° classificato 155,00 155,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 120,00 120,00                targa 

   3°/4° classificato 90,00 180,00  

   5°/8° classificato 60,00 240,00    
   9°/16° classificato 20,00 160,00    

   
 
 

      

          

CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA CF 

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          
 Individuale         

64 12,00 768,00        
          
   1° classificato 140,00 140,00                maglia - diploma  nominativo – targa 

   2° classificato 110,00 110,00                Targa 

   3°/4° classificato 80,00 160,00   

   5°/8° classificato 40,00 160,00    
   9°/16° classificato 20,00 160,00    

 

CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA A QUALIFICA OVER 60  

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          

 Individuale         

128 18,00 2.304,00        

          

   1° classificato 260,00 260,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 210,00 210,00                targa 

   3°/4° classificato 160,00 320,00    

   5°/8° classificato 110,00 440,00    

   9°/16° classificato 70,00 560,00    

   17°/32° classificato 30,00 480,00    
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CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA B QUALIFICA OVER 60  

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          

  Coppia         

128 28,00 3.584,00        

          

   1° classificato 380,00 380,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 310,00 310,00                targa 

   3°/4° classificato 240,00 480,00    

   5°/8° classificato 180,00 720,00    

   9°/16° classificato 120,00 960,00    

   17°/32° classificato 40,00 640,00    

          

          

          

          

CAMPIONATI ITALIANI - CATEGORIA C QUALIFICA OVER 60  

 Iscrizione per  

Classifica Formazioni formazione Totale 

 Euro Euro 

          

 Coppia         

128 24,00 3.072,00        

          

   1° classificato 360,00 360,00                maglia - diploma  nominativo - targa 

   2° classificato 280,00 280,00                targa 

   3°/4° classificato 220,00 440,00    

   5°/8° classificato 160,00 640,00    

   9°/16° classificato 80,00 640,00    

   17°/32° classificato 40,00 640,00    
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GARE 

Tutte le gare organizzate sotto l'egida della F.I.B. - Specialità Raffa - sono riservate ai giocatori 

regolarmente tesserati. Per  tutte le gare deve essere rilasciato il relativo nulla - osta da parte 

dell'Organo Tecnico competente. 

Durante tutto il periodo di svolgimento delle gare è fatto divieto, pena l’estromissione dalla 

competizione, di fumare in campo. 

La categoria di una formazione è determinata dal giocatore della categoria più elevata: A+B=A - 

A+C=A - B+C=B. In una gara anche con finali plurime, ove vengono imposte le categorie, non sono 

ammessi, nemmeno per sostituzione, giocatori di categoria inferiore. In tal caso va indicata la dicitura 

RISERVATA ALLA  CAT____ . 

In una gara, non riservata, anche con finali plurime sono ammesse per sostituzione formazioni della 

stessa categoria o immediatamente inferiore. 

Nelle gare non riservate alla categoria femminile, le atlete devono iscriversi con la categoria maturata 

nell’attività senior maschile. 

Nelle gare a coppia o terna, se la giocatrice è di categoria inferiore ai suoi compagni di formazione, la 

stessa viene equiparata al compagno di categoria superiore. 

In merito a quanto sopra fa testo il calendario ufficiale della F.I.B. - Specialità Raffa. 
 

GARE PER LO SPORT PER TUTTI 

Le Gare a carattere Nazionali, Regionali e Provinciali, possono essere organizzate come segue: 

GARA NAZIONALE 

- Categoria A non riservata (è permessa la sostituzione con la Categoria B) 

- Unica per le categorie A/B separata fino alla terza o al possibile 

- Categoria B 

- Unica per le categorie B/C separata fino alla terza o al possibile 

- Categoria C 

GARA REGIONALE 

- Categoria A 

- Categoria B 

- Categoria C 

- Unica per le categorie A/B/C separata fino alla terza o al possibile 

- Unica per le categorie A/B separata fino alla terza o al possibile 

- Unica per le categorie B/C separata fino alla terza o al possibile 

GARA PROVINCIALE 

- Categoria A 

- Categoria B 

- Categoria C 

- Unica per le categorie A/B/C separata fino alla terza o al possibile 

- Unica per le categorie A/B separata fino alla terza o al possibile 
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- Unica per le categorie B/C separata fino alla terza o al possibile 

In tutte le gare programmate con più categorie, il sorteggio dovrà  salvaguardare le categorie fino alla 

terza partita o al possibile. Quando la gara non è riservata a specifiche categorie possono iscriversi 

atleti di qualsiasi categoria. Gli abbinamenti nell’inquadramento successivo dovranno avvenire, per 

quanto possibile, nel seguente ordine: A, B e C. 

Le gare possono essere organizzate con gironi eliminatori a otto formazioni o a sei formazioni (terzine) 

ed avere il seguente svolgimento: 

SERALI:     possono essere a  carattere  Regionale  o  Provinciale  e  possono  svolgersi  in serate 

dal lunedì al sabato con l'esclusione della  domenica  e  di  ogni  altro giorno festivo; 

possono essere organizzate con partite a punti 10 o a punti 12 

PREFESTIVE:  possono essere a  carattere Nazionale, Regionale o Provinciale e devono svolgersi in 

un'unica giornata; possono essere organizzate con partite a punti 10 o a punti 12  

FESTIVE:       possono essere a  carattere Nazionale, Regionale o Provinciale e devono svolgersi in 

un'unica giornata con partite a punti 10 o a punti 12. 

Prima di ogni prima partita del girone eliminatorio nelle gare festive, prefestive e serali e del girone 

finale nelle gare serali, è prevista una fase di riscaldamento, da effettuarsi in contemporanea dalle due 

formazioni, della durata di 2 giocate (1 andata e 1 ritorno). 

 

QUADRO GARA 

Tutte le gare, possono essere impostate e quindi richieste a quadro pari o a quadro dispari. La 

conferma del quadro è di competenza dell'Organo Tecnico Nazionale per le gare Nazionali 

riservate A, dell’Organo Tecnico Regionale per le gare Nazionali non riservate e Regionali e 

dell’Organo Tecnico Provinciale per le gare Provinciali. 

In tutte le gare, se il numero di iscrizioni supera di oltre il 75% il quadro pari inferiore, si applicherà il 

quadro pari immediatamente superiore (con le eventuali quarte partite vinte) per il sorteggio, per il 

contributo  di  partecipazione e  per l'attribuzione dei punti di categoria. 

Esempio: 

- fino a 56 formazioni (7 gironi) si applica il quadro a 32; fino a 112 formazioni (14 gironi) si applica il 

quadro a 64; fino a 224 formazioni (28 gironi) si applica il quadro a 128; fino a 448 formazioni (56 

gironi) si applica il quadro a 256; fino a 896 formazioni (112 gironi) si applica il quadro a 512; oltre 

le 896 formazioni (oltre 112 gironi) si applica il quadro a 1024.  

gare a terzine: 

- fino a 42 formazioni (7 gironi) si applica il quadro a 24; fino a 84 formazioni (14 gironi) si applica il 

quadro a 48; fino a 168 formazioni (28 gironi) si applica il quadro a 96; fino a 336 formazioni (56 

gironi) si applica il quadro a 192; fino a 672 formazioni (112 gironi) si applica il quadro a 384; oltre 

le 672 formazioni (oltre 112 gironi) si applica il quadro a 768.  
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Qualora il numero di iscrizioni sia inferiore al 75% del quadro gara previsto e le partite di spareggio 

comportino un numero di gironi tale che con il massimo numero di spareggi possibili non si può 

ottenere il quadro gara inferiore, si applica il quadro gara previsto.  

 

NUMERO MINIMO DI CORSIE DA IMPIEGARE 

E' obbligatorio l'impiego minimo di due corsie per girone. 

Esempio: 

- 16 corsie  fino a       64  formazioni  48 formazioni gara a terzine 

- 32 corsie  fino a     128  formazioni 96 formazioni gara a terzine 

- 64 corsie  fino a     256  formazioni 192 formazioni gara a terzine 

- 128 corsie  fino a     512  formazioni 384 formazioni gara a terzine 

- 256 corsie  fino a   1024  formazioni 768 formazioni gara a terzine 

Nel girone finale tale numero di formazioni per corsia e' ridotto alla metà  per  le  gare  a  terna. 

Potrà essere autorizzato, solo in caso di comprovata impossibilità materiale, l'impiego di un numero 

inferiore di corsie (massimo un girone per corsia). Tale autorizzazione verrà rilasciata dall'Organo 

Tecnico competente. 

 

ORARIO INIZIO GARE 

- SERALI:        l’orario di inizio viene fissato dall’Organo Tecnico di competenza della gara 

- PREFESTIVE: (sabato) - ore 14,00 (eventuali  modifiche per particolari situazioni e realtà locali 

dovranno essere autorizzate dall'Organo Tecnico di competenza della gara) 

- FESTIVE:     ore 9,00  (eventuali  modifiche  per particolari situazioni e realtà locali dovranno  

essere autorizzate dall'Organo Tecnico di competenza della gara). 

 

ISCRIZIONI 

Le Società che intendono iscrivere i propri giocatori ad una gara devono inviare tempestivamente agli 

organizzatori le proprie iscrizioni con evidenziato, pena l'esclusione, il nominativo (nome e cognome), 

la categoria e il Comitato Provinciale di appartenenza, oppure inserire direttamente i nominativi  

utilizzando il sistema di “Iscrizioni on-line”. 

Le iscrizioni devono essere accompagnate dalle relative quote e devono essere trasmesse tramite 

dispositivi che attestino l’avvenuta ricezione (fax, e-mail, R.R….). 

La mancanza dell’attestazione di pagamento comporta l’esclusione delle relative formazioni dal 

sorteggio gara. 

Per le gare serali a carattere Regionale e Provinciale è consentito omettere il nome degli atleti, mentre 

per tutte le altre gare le iscrizioni devono indicare almeno il nominativo di un atleta per formazione. 

Questo potrà essere sostituito con lettera della Società o cartolina-sorteggio convalidata dalla stessa 

Società. Qualora l’atleta sostituito fosse designato a giocare sui propri campi sociali, oltre a quanto 
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sopra indicato occorrerà anche la convalida da parte del proprio Comitato Provinciale (vedi fac-simile) 

come da esempio a pagina seguente. 

Non è consentito sostituire un giocatore con altro iscritto alla stessa gara. Il giocatore sostituito non 

potrà comunque partecipare alla gara in questione. 

Tutte le iscrizioni devono essere accettate dagli organizzatori sino alla data di chiusura indicata nel 

manifesto, anche se il numero supera quello previsto dal quadro gara. 

La data di chiusura delle iscrizioni non può essere fissata prima di otto giorni di quella del sorteggio. 

Qualora si verifichi una eccedenza di iscrizioni rispetto al quadro stabilito, dove il livellamento non sia 

stato effettuato dal Comitato Provinciale competente, tale operazione sarà di competenza del  Direttore 

di Gara.  

Stabilito il numero delle formazioni da depennare, onde garantire la rappresentatività societaria, si 

dovranno ridurre, proporzionalmente, prima quelle delle società con il numero più elevato di formazioni 

iscritte, salvaguardando le società presenti con un’unica formazione. Fanno eccezione le iscrizioni dei 

giocatori abilitati U23 nelle gare Nazionali, Regionali o Provinciali che non possono essere depennate. 

Il depennamento delle formazioni dal foglio iscrizioni trasmesso da ciascuna Società partecipante deve 

essere effettuato partendo dalla fine dell’elenco. 

In caso di iscrizioni deficitarie, rispetto al quadro gara programmato, è possibile, previa o con 

l’autorizzazione dell'Organo Tecnico competente, ridurre il numero dei gironi eliminatori, purché venga 

mantenuto il monte premi relativo al quadro gara in calendario. 

In tutte le gare è lasciata facoltà di mantenere invariato il numero dei gironi programmato, inserendo in 

ognuno di essi un numero di formazioni non inferiore a sei. 

I sorteggi delle gara Nazionali – Regionali e Provinciali Festive devono essere effettuati tra il 15° 

ed il 9° giorno che precede la data di inizio della gara, mentre per le gare serali è possibile 

effettuare il sorteggio entro il 5° giorno che precede la data di inizio della gara.  

Per tutte le gare festive e prefestive le Società possono iscrivere i singoli atleti ad una sola  

manifestazione; eventuali  iscrizioni  plurime, anche conseguenti a sostituzioni, sono  vietate. 

L’inosservanza di detta norma comporta il deferimento della Società all’Organo di Giustizia 

competente.   
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FACSIMILE   MODULO   DI   SOSTITUZIONE 

 

AL  COMMISSARIO  DI  CAMPO 

 

 

Il sottoscritto  (qualifica)  ________________________  della Società _______________________ 
 
del Comitato ______________________ chiede che il giocatore  __________________________ 
 
iscritto alla gara a carattere (NAZ. - REG. - PROV.)  organizzata il  _________________________ 
 
dalla Società  _______________________ venga sostituito dal giocatore ____________________ 
 
Data  ___________________ 
 
 
          Timbro  società 
 
         _________________________ 
 
 
          Firma leggibile 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
CONVALIDA  EVENTUALE  DEL  COMITATO  NEL  CASO  PREVISTO 
 
 
Data  ____________________  
   
 
          Timbro  Comitato 
 
         _________________________ 
 
 
            Firma  leggibile 
 
         _________________________ 
 

 

 

Da far pervenire al Direttore di Gara con il foglio di girone 
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ATLETI AZZURRI 

Al termine del periodo dell’attività di Alto Livello, viene stilata dal CTFSR la classifica dei 32 atleti 

Azzurri. La classifica comprende gli atleti di categoria A e allievi abilitati alla categoria A che hanno 

ottenuto punti nell’attività di Alto Livello tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) i primi quattro atleti di categoria A nella classifica generale di Alto Livello 

b) i primi dodici atleti della classifica delle Gare Nazionali maschili. Se nei primi dodici atleti ci sono 

uno o più atleti di quelli previsti al punto a) verrà preso solo il numero di atleti necessario a 

raggiungere il totale di dodici 

c) i primi undici atleti della classifica dei Campionati di Serie. Se nei primi undici atleti ci sono uno o 

più atleti di cui sopra verrà preso solo il numero di atleti necessario a raggiungere il totale di undici 

N.B. in riferimento ai paragrafi b) e c) si precisa che, al fine di raggiungere i numeri stabiliti (dodici e 

undici), si procederà a selezionare atleti attraverso passaggi alternati dall’una all’altra classifica 

escludendo, di volta in volta, gli atleti già inseriti nei passaggi precedenti 

d) ulteriori tre atleti della classifica generale di Alto Livello esclusi dai criteri precedenti 

e) il Top Player. Se a vincere il Top Player fosse un atleta che è già atleta azzurro verrà preso il primo 

della classifica generale di Alto Livello escluso dai criteri precedenti  

f) il Campione Italiano di categoria A della specialità individuale. Se a vincere il Campionato Italiano 

fosse un atleta che è già atleta azzurro verrà preso il primo della classifica generale di Alto Livello 

escluso dai criteri precedenti.  

In caso di parità di punteggio verrà privilegiato l’atleta più giovane.   

L’attività di alto livello per l’acquisizione dei punti validi per dette classifiche inizia il 1° ottobre 

2016 e termina il 30 giugno 2017. 

Il CTFSR, entro il 20 luglio 2017, rende noto l’elenco dei 32 atleti Azzurri. 

In caso un atleta non risulti più tesserato per l’anno agonistico successivo, il CTFSR integrerà il 

numero degli atleti Azzurri con il primo escluso della classifica di provenienza dell’atleta assente. 

Iniziata l’attività del nuovo anno sportivo le classifiche verranno aggiornate dal CTFSR con 

periodicità settimanale. 

Dal 1° ottobre al 30 giugno, l’atleta Azzurro può partecipare a qualsiasi attività della F.I.B. tranne che a 

gare Nazionali dello Sport per Tutti, Regionali e Provinciali prefestive e festive se nello stesso giorno è 

programmata, nella regione ove ha sede la società di appartenenza, una gara nazionale di Alto Livello. 

Gli atleti Azzurri possono essere convocati dalla Federazione per svolgere attività internazionale o 

nazionale. Gli stessi sono vincolati all’accettazione.  

In caso di rinuncia non possono svolgere attività agonistica d’alcun carattere e tipo nei giorni 

riguardanti la convocazione.  

L’inosservanza di detta norma comporta il deferimento della Società e dell’atleta all’organo di giustizia 

competente.  

La convocazione dà diritto all’acquisizione di punti nelle classifiche specifiche, solo se preclude la 

partecipazione a gare Nazionali di Alto Livello e incontri dei Campionati di Serie. 
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SPECIFICA DELLE ATTIVITA’ ED ACQUISIZIONE PUNTEGGI PER LE VARIE CLASSIFICHE 

Incontro Internazionale 

Rimangono in vigore le attuali disposizioni.  

Ogni atleta convocato acquisisce nella classifica Gare Nazionali maschili, indipendentemente dal 

numero di manifestazioni previste nel calendario gare nazionale nel periodo di convocazione, il 

seguente punteggio: 

- punti  5  per incontri internazionali senza titoli in palio 

-     “     6  per il Campionato Europeo 

-     “     7  per il Campionato Mondiale, Giochi del Mediterraneo, World Games, partecipazione 

alla Coppa del Mondo per Club. 

Se la convocazione dell’atleta impedisce la sua partecipazione ad un incontro del Campionato di Serie 

riguardante la Società di appartenenza, l’incontro di campionato verrà programmato dal CTFSR in altra 

data. 

Campionati Italiani di Serie per Società   

Vedasi regolamento specifico. 

Ogni atleta componente la formazione al momento dell’aggiudicazione del set, acquisisce nella  

classifica specifica il seguente punteggio: 

punti  1  per ogni set vinto. 

Campionati Italiani di categoria A 

Verranno effettuati in un’unica fase con svolgimento in due giorni per le tre specialità (individuale - 

coppia - terna).  

Prima di ogni prima partita del girone eliminatorio e dei gironi finali è prevista una fase di 

riscaldamento, da effettuarsi in contemporanea dagli  atleti, della durata di 5 minuti.   

Ogni atleta componente la formazione (individuale - coppia - terna) acquisisce nella classifica generale 

di Alto Livello  il seguente punteggio: 

punti 1 per ogni partita vinta (solo quando i Campionati vengono effettuati nel periodo ottobre -giugno). 

Gare Nazionali maschili riservate categoria A    

Le Gare Nazionali di Alto Livello sono riservate agli atleti di categoria A tesserati per società affiliate 

alla F.I.B..  

Il nulla osta per svolgere la gara viene rilasciato dalla F.I.B.. 

La richiesta per organizzare una o più gare, deve pervenire al CTFSR tramite il Comitato Regionale il 

quale garantisce l’efficienza tecnico-organizzativa e la disponibilità  economica della società. 

Le gare sono ripartite nelle regioni avendo come finalità il massimo coinvolgimento dei tesserati. 

L’impianto sede della fase finale deve essere “per l’alta prestazione” o “per l’attività agonistica”.  

Prima di ogni prima partita è prevista una fase di riscaldamento, da effettuarsi in contemporanea dalle 

due formazioni, della durata di 5 minuti.   

Il quadro gara può essere pari o dispari. La gara può essere organizzata per formazioni individuale, 
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coppia o terna.  

L’autorizzazione alla modifica del quadro gara o di altro genere, è di competenza del CTFSR. 

Ogni atleta componente la formazione (individuale - coppia - terna) acquisisce nella classifica delle 

Gare Nazionali maschili il seguente punteggio: 

punti 1 per ogni partita vinta (tranne che per partita vinta da sorteggio). 

 

Riassunto procedura assegnazione punteggi nella classifica Gare Nazionali maschili riservate 

categoria A 

Gli atleti di categoria A acquisiscono punteggio come segue: 

a) convocazione per incontri internazionali punti 5 se la stessa impedisce all’atleta la partecipazione a 

una o più Gare Nazionali di Alto Livello 

b) convocazione per il Campionato Europeo punti 6 se la stessa impedisce all’atleta la partecipazione 

a una o più Gare Nazionali di Alto Livello 

c) convocazione per il Campionato Mondiale, Giochi del Mediterraneo, World Games o partecipazione 

alla Coppa del Mondo per Club punti 7 se la stessa impedisce all’atleta la partecipazione a una o 

più Gare Nazionali di Alto Livello 

d) per ogni partita vinta nelle Gare Nazionali di Alto Livello punti 1 (tranne che per partita vinta per 

sorteggio). 

 

Riassunto procedura assegnazione punteggi nella classifica Campionati di Serie 

Gli atleti di categoria A acquisiscono punteggio come segue: 

a) convocazione per incontri internazionali punti 5 se la stessa impedisce all’atleta la partecipazione al 

Campionato di Serie (solo nel caso l’incontro non venga spostato) 

b) convocazione per il Campionato Europeo punti 6 se la stessa impedisce all’atleta la partecipazione 

al Campionato di Serie (solo nel caso l’incontro non venga spostato) 

c) convocazione per il Campionato Mondiale, Giochi del Mediterraneo, World Games punti 7 se la 

stessa impedisce all’atleta la partecipazione al Campionato di Serie (solo nel caso l’incontro non 

venga spostato) 

d) per ogni set giocato e vinto punti 1.  
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PREMIO FIB 

La Federazione Italiana Bocce istituisce una classifica generale Alto Livello maschile annuale stilata 

dal CTFSR per l'assegnazione del Premio FIB. 

Riassunto procedura assegnazione punteggi nella classifica generale Alto livello 

Gli atleti di categoria A acquisiscono punti come segue: 

a) somma dei punti acquisiti nelle classifiche Gare Nazionali maschili riservate categoria A e 

Campionati di Serie 

b) convocazione per incontri internazionali punti 5 se la stessa impedisce all’atleta la partecipazione a 

una o più Gare Nazionali di Alto Livello 

c) convocazione per il Campionato Europeo punti 6 se la stessa impedisce all’atleta la partecipazione 

a una o più Gare Nazionali di Alto Livello 

d) convocazione per il Campionato Mondiale, Giochi del Mediterraneo, World Games o 

partecipazione alla Coppa del Mondo per Club punti 7 se la stessa impedisce all’atleta la 

partecipazione a una o più Gare Nazionali di Alto Livello. 

Il Premio FIB è aggiudicato alla Società dell'atleta che, al termine dell’anno sportivo, risulti primo nella 

classifica  generale Alto Livello. 

A parità di classifica finale si tiene conto della minore età dell'atleta. 

Per le Società dei primi quattro classificati sono in palio i seguenti contributi di partecipazione: 

- Società atleta 1° classificato   Euro    6.000,00 + diploma 

- Società atleta 2° classificato  Euro   4.000,00   

- Società atleta 3° classificato  Euro      3.000,00 

- Società atleta 4° classificato  Euro   2.000,00.     

 

PARATA DEI CAMPIONI 

(individuale o coppia) 

La Parata dei Campioni può essere abbinata ad una gara internazionale o Nazionale Alto Livello 

programmata nel medesimo  Comitato  Provinciale, oppure  programmata  da sola. 

Non è consentito organizzare una Parata, su tutto il territorio nazionale, il giorno antecedente lo 

svolgimento di una gara Nazionale Alto Livello, tranne che le due gare siano abbinate. 

La quota prevista per la tassa gara deve essere versata tramite c.c.p. o bonifico bancario alla F.I.B. di 

Roma. 

La richiesta per I’organizzazione deve essere inoltrata al CTFSR negli stessi termini e con le 

medesime modalità delle gare Nazionali. 

Le parate sono limitate a 8 - 16 - 32 formazioni con svolgimento in una sola giornata. Se abbinate a 

Gare Nazionali non potranno essere organizzate a 32 formazioni se individuale e a 32 e 16 formazioni 

se a coppia. 
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I giocatori invitati devono essere Atleti Azzurri. AI Commissario Tecnico è demandato l’incarico di 

indicare i nominativi del 75% dei partecipanti, mentre alla Società organizzatrice spetta la scelta del 

restante 25% dei nominativi (sempre di categoria A). 

Le formazioni partecipanti non possono essere più di 4 per Comitato Provinciale, compreso quello 

della sede della gara. A ciascuna Società, compresa quella organizzatrice, sono riservate non più di 2 

formazioni. La presente limitazione non è valida nelle parate a 32 formazioni. 

Tutti i giocatori hanno I’obbligo di partecipare all’eventuale gara a cui la parata è abbinata. L’atleta che 

rinuncia alla convocazione non può svolgere alcun tipo di attività agonistica, nei giorni in cui hanno 

svolgimento la parata e la gara abbinata. 

L’inosservanza della norma comporterà il deferimento della Società all’organo di giustizia competente.   

32 formazioni 

Con questo quadro gara devono essere garantiti i seguenti contributi di partecipazione: 

- 1°   classificato  Euro 600,00 

- 2°   classificato  Euro 450,00 

- 3°/4°  classificato  Euro 300,00 

- 5°/8°  classificato  Euro 150,00 

16 o 8 formazioni 

Con questo quadro gara devono essere garantiti i seguenti contributi di partecipazione: 

- 1°   classificato  Euro 500,00 

- 2°   classificato  Euro 300,00 

- 3°/4°  classificato  Euro 150,00 

Gli orari vincolanti per l’inizio delle eliminatorie e numero minimo di corsie da impiegare sono indicati 

nel seguente prospetto: 

 

Quadro 

Gara 
Specialità 

numero minimo 

corsie 

orario inizio 

eliminatorie 
Note 

32 Individuale 4 9,00 Sospensione ore 13 pranzo 

16 Individuale o coppia 4 14,30 gara continuata 

16 Individuale 3 14,30 gara continuata 

8 Individuale o Coppia 3 14,30 gara continuata 

 

A tutte le formazioni partecipanti deve essere riconosciuto il pernottamento e un rimborso spese di 

viaggio in treno od in aereo (se autorizzato dalla Società organizzatrice), oppure un rimborso 

chilometrico per Società secondo le disposizioni Federali in atto nel giorno di svolgimento della Parata. 

La distanza relativa al percorso A/R sarà determinata, con tabella F.I.B., prendendo come riferimento il 

Comitato Provinciale o Comitato Tecnico Territoriale sede della Società di appartenenza e il Comitato 

Provinciale o Comitato Tecnico Territoriale sede di svolgimento della manifestazione. 

Tutte le spese dovranno essere documentate. 
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Ad ogni atleta deve essere riconosciuto un contributo di partecipazione complessivo di Euro 100,00. 

Per gli atleti provenienti dalle Isole va assicurato il soggiorno necessario per partecipare alla gara 

abbinata. 

La Parata può anche essere organizzata con sistema Poule, con gironi con svolgimento all’Italiana, 

con eliminazione alla seconda partita persa o con altro svolgimento sempre autorizzato dal CTFSR. 

Nel sistema Poule e all’Italiana viene assegnato un contributo di partecipazione di Euro 100,00 per 

ogni partita vinta. Il sorteggio dovrà avvenire con le procedure informatiche federali (WSM). 

In questo tipo di gara non si assegnano punti.  

 

ATLETE  AZZURRE 

Al termine del periodo dell’attività di Alto Livello, viene stilata dal CTFSR la classifica delle 16 atlete 

Azzurre. La classifica comprende le atlete di categoria AF e allieve abilitate alla categoria AF che 

hanno ottenuto punti nell’attività di Alto Livello tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) le  prime dieci atlete della classifica generale di Alto Livello femminile  

b) le prime quattro atlete della classifica delle Gare Nazionali femminili , escluse eventualmente 

le atlete suddette 

c) l’atleta Top Player. Se a vincere il Top Player fosse una atleta che è già atleta azzurra verrà presa 

la prima della classifica generale di Alto Livello esclusa dai criteri precedenti 

d) la Campionessa Italiana di categoria AF della specialità individuale. Se a vincere il Campionato 

Italiano fosse un’atleta che è già atleta azzurra verrà presa la prima della classifica generale di Alto 

Livello esclusa dai criteri precedenti.  

In caso di parità di punteggio verrà privilegiata l’atleta più giovane. 

L’attività di Alto Livello per l’acquisizione dei punti validi per dette classifiche inizia 1° ottobre 

2016 e termina il 30 giugno 2017. 

Il CTFSR, entro il 20 luglio 2017, rende noto l’elenco delle 16 atlete Azzurre. 

In caso un’atleta non risulti più tesserata per l’anno agonistico successivo, il CTFSR integrerà il 

numero delle atlete Azzurre con la prima esclusa della classifica di provenienza dell’atleta che ha 

rinuncia al tesseramento.  

Iniziata l’attività del nuovo anno sportivo le classifiche verranno aggiornate dal CTFSR con periodicità 

settimanale. 

Le atlete Azzurre possono essere convocati dalla Federazione per svolgere attività internazionale o 

nazionale. Le stesse sono vincolate all’accettazione.  

In caso di rinuncia non possono svolgere attività agonistica d’alcun carattere e tipo nei giorni 

riguardanti la convocazione.  

L’inosservanza di detta norma comporta il deferimento della Società e dell’atleta all’organo di giustizia 

competente.  

La convocazione dà diritto all’acquisizione di punti nelle classifiche specifiche solo se preclude la 

partecipazione a Gare Nazionali di Alto Livello. 
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SPECIFICA DELLE ATTIVITA’ ED ACQUISIZIONE PUNTEGGI 

Incontro Internazionale 

Rimangono in vigore le attuali disposizioni.  

Ogni atleta convocata acquisisce nella classifica Gare Nazionali femminili, indipendentemente dal 

numero di manifestazioni previste nel calendario gare nazionali nel periodo di convocazione, il 

seguente punteggio: 

- punti  3  per incontri internazionali senza titoli in palio 

-     “    5  per il Campionato Europeo 

-     “    6  per il Campionato Mondiale, Giochi del Mediterraneo, World Games.  

Campionati Italiani di Serie per Società   

Vedere regolamento specifico. 

Ogni atleta componente la formazione al momento dell’aggiudicazione del set, acquisisce nella  

classifica generale Alto Livello  Femminile il seguente punteggio: 

punti 1 per ogni set vinto.  

Campionato Italiano di categoria AF 

Verrà effettuato in un’unica fase con lo svolgimento in due giorni nella specialità individuale.  

Prima di ogni prima partita del girone eliminatorio e dei gironi finali è prevista una fase di 

riscaldamento, da effettuarsi in contemporanea dalle due formazioni, della durata di 5 minuti. 

Ogni atleta acquisisce nella classifica generale di Alto Livello il seguente punteggio: 

punti 1 per ogni partita vinta (solo quando il Campionato viene effettuato nel periodo ottobre -giugno). 

Gare Nazionali femminili     

Il nulla osta per svolgere la gara viene rilasciato dalla F.I.B.. 

La richiesta per organizzare una o più gare deve pervenire al CTFSR tramite il Comitato Regionale il 

quale garantisce l’efficienza tecnico - organizzativa e la disponibilità economica della Società. 

Le gare sono ripartite nelle regioni avendo come finalità il massimo coinvolgimento delle tesserate. 

L’impianto sede della fase finale deve essere “per l’alta prestazione” o “per l’attività agonistica”.  

Le gare possono essere organizzate con la partecipazione anche di atlete delle categorie BF e CF.  

Il quadro gara può essere pari o dispari. 

Prima di ogni prima partita è prevista una fase di riscaldamento, da effettuarsi in contemporanea dalle 

due formazioni, della durata di 5 minuti.   

L’autorizzazione alla modifica del quadro gara o di altro genere è di competenza del CTFSR. 

Le atlete di categoria AF acquisiscono, nella classifica Gare Nazionali femminili, il seguente punteggio: 

punti 1 per ogni partita vinta (tranne che per partita vinta da sorteggio). 
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PREMIO  F.I.B.  FEMMINILE 

La Federazione Italiana Bocce istituisce un’apposita classifica generale di Alto Livello femminile (Gare 

Nazionali femminili, Campionato Italiano individuale di categoria AF, Campionati di Serie, convocazioni 

in nazionale) per l'assegnazione del Premio FIB Femminile. 

La classifica è stilata dal CTFSR. 

Il Premio FIB Femminile è aggiudicato alla Società dell'atleta che, al termine dell’anno sportivo, risulti 

prima nella classifica generale Alto Livello Femminile. 

A parità di classifica finale si tiene conto della minore età dell'atleta. 

Per le Società delle prime quattro classificate sono in palio i seguenti contributi di partecipazione: 

- Società atleta 1^ classificata     Euro    2.000,00 + diploma 

- Società atleta 2^ classificata     Euro    1.500,00 

- Società atleta 3^ classificata     Euro  1.000,00 

- Società atleta 4^ classificata     Euro       500,00 

 

PARATA DEI CAMPIONI FEMMINILE 

(individuale) 

La Parata dei Campioni può essere abbinata ad una gara Internazionale o Nazionale programmata  

nel  medesimo  Comitato  Provinciale  oppure  programmata  da sola. 

La quota prevista per la tassa gara deve essere versata tramite cc postale alla F.I.B. di Roma. 

La richiesta per I’organizzazione deve essere inoltrata al CTFSR negli stessi termini e con le 

medesime modalità delle gare Nazionali. 

Le parate sono limitate a 8  formazioni con svolgimento in una sola giornata. 

Le atlete invitate devono essere di categoria AF Azzurre. Al Commissario Tecnico è demandato  

l’incarico  di indicare i nominativi del 75% delle partecipanti, mentre alla Società organizzatrice spetta 

la scelta del restante 25% dei nominativi (sempre di categoria AF). 

Tutte le atlete hanno I’obbligo di partecipare alla eventuale  gara  a cui la parata è abbinata. L’atleta 

che rinuncia alla convocazione non può svolgere nessun tipo  di attività agonistica nei giorni in cui 

hanno svolgimento la parata e la gara abbinata. 

8 formazioni 

Con questo quadro gara devono essere garantiti i seguenti contributi di partecipazione: 

- 1^   classificata  Euro 300,00 

- 2^  classificata Euro 200,00 

- 3^/4^  classificata  Euro 100,00 

Gli orari vincolanti d'inizio delle eliminatorie e il numero minimo di corsie da impiegare sono i seguenti:  

Quadro 

Gara 
Specialità numero minimo corsie orario inizio eliminatorie Note 

8 Individuale 3 14,30 gara continuata 
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A tutte le formazioni partecipanti deve essere riconosciuto un rimborso spese di viaggio in treno od in 

aereo (se autorizzato dalla Società organizzatrice), oppure un rimborso chilometrico per Società  

secondo le disposizioni Federali in atto nel giorno di svolgimento della Parata. La distanza relativa al 

percorso A/R sarà determinata, con tabella F.I.B., prendendo come riferimento il Comitato Provinciale 

o Comitato Tecnico Territoriale sede della Società di appartenenza e il Comitato Provinciale o 

Comitato Tecnico Territoriale sede di svolgimento della manifestazione. 

Tutte le spese dovranno essere documentate. 

Ad ogni atleta deve essere riconosciuto un contributo di partecipazione complessivo di Euro 100,00. 

Per le giocatrici provenienti dalle isole deve essere garantito il soggiorno necessario per  partecipare 

alla gara abbinata. 

La Parata può anche essere organizzata con sistema Poule, con gironi all’Italiana, con eliminazione 

alla seconda partita persa o con altro svolgimento sempre autorizzato dal CTFSR. 

Nel sistema Poule e all’Italiana viene assegnato un contributo di partecipazione di Euro 100,00 per 

ogni partita vinta. Il sorteggio dovrà avvenire con le procedure informatiche federali (WSM). 

In questo tipo di gara non si assegnano punti. 

 

TOP PLAYER  

Alla manifestazione, di carattere nazionale, potranno partecipare tutti i tesserati FIB divisi per le 

categorie A-AF-B-BF-C-CF-L-LF-R-RF. La manifestazione si articolerà in tre fasi: Provinciale, 

Regionale e fase finale Nazionale presso il Centro Tecnico Federale. 

Le modalità di svolgimento saranno comunicate con apposito regolamento. 

 

MANIFESTAZIONI  PREFESTIVE  PARTICOLARI 

Per le manifestazioni a formazioni od a squadre che vengono effettuate il giorno prima di una gara 

Nazionale, occorre I’autorizzazione allo svolgimento da parte: 

- dell’Organo Tecnico, Nazionale quando partecipano formazioni o squadre di 6 o più Comitati 

Regionali 

- del Comitato Regionale, quando partecipano formazioni o squadre fino a 5 Comitati Regionali o più 

Comitati Provinciali appartenenti ad un minimo di 2 regioni 

- del Comitato Provinciale, quando partecipano formazioni o squadre di più Comitati Provinciali 

appartenenti ad una sola regione. 

Le autorizzazioni da parte dell’Organo Tecnico Nazionale verranno concesse solo se le richieste 

saranno inoltrate in forma scritta e con congruo anticipo tramite il Comitato Regionale competente. 

La Direzione e il sorteggio di queste manifestazioni dovranno essere affidate a Direttori di pari qualifica 

della gara, con rimborso spese da parte della Società o Comitato organizzatore.  

In questo tipo di gara non vengono assegnati punti. 
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GARA A STAFFETTA 

Competizioni con formazioni Individuale, Coppia e Terna, consecutive nell’ordine, nelle quali sono 

impegnati 3 giocatori, ciascuno dei quali può disputare solo due partite per incontro, oppure 6 giocatori 

ciascuno dei quali può disputare una sola partita per incontro. 

In questo tipo di gara non vengono assegnati punti. 

 

GARA PROMOZIONALE 

Può essere organizzata solo a carattere Provinciale e, per lo svolgimento della stessa,  deve essere 

rilasciato regolare nulla dal Comitato competente. La società organizzatrice dovrà versare al Comitato 

Provinciale la quota aggiuntiva stabilita dalle disposizioni tecniche. 

La gara Promozionale può anche essere organizzata senza vincolo di Società e categoria. Ciascuna 

formazione di coppia o di terna deve comprendere almeno un giocatore regolarmente tesserato il 

quale, per poter partecipare, deve essere autorizzato dal Comitato di appartenenza. Per i giocatori non 

tesserati la società organizzatrice deve provvedere alla copertura assicurativa. 

In questo tipo di gara, la quota di iscrizione massima per giocatore non potrà superare la quota di 

iscrizione relativa ad una gara a carattere Provinciale. Lo stesso contributo di partecipazione non 

potrà superare la quota di una gara a carattere provinciale.  

In questo tipo di gara non vengono assegnati punti. 

 

GARA LUI / LEI 

E' possibile organizzare gare LUI/LEI o similari le cui formazioni  comprendano  almeno  una  

giocatrice. 

Queste gare possono essere anche divise per categoria. In questo caso la categoria della formazione 

viene stabilita dal giocatore o dalla giocatrice  appartenenti alla categoria più elevata.  

La sostituzione dei pantaloni con una corrispondente gonna di uguale colore è facoltativa per le 

componenti femminile di una medesima formazione. 

Oltre al contributo di partecipazione sono ammessi eventuali altri premi.  

In questo tipo di gara vengono assegnati punti per promozione e retrocessione. I punti conseguiti dalla 

giocatrice verranno conteggiati ai soli fini della determinazione della categoria nell’attività senior 

maschile. 

 

MANIFESTAZIONI VARIE REGOLAMENTATE DAGLI ORGANI PERIFERICI 

E’ possibile organizzare manifestazioni locali non codificate se rispondenti alle esigenze del territorio. 

Dette manifestazioni devono essere regolamentate e autorizzate dai rispettivi Comitati Provinciali o 

Regionali competenti per territorio. 

In questo tipo di gara non vengono assegnati punti. 
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QUALIFICA UNDER 23 (U23) 

In questa qualifica rientrano i giocatori non più Under 18 e ne faranno parte fino all’anno sportivo in cui 

compiono 23 anni. L’attività dei giocatori appartenenti a questa qualifica è disciplinata dai programmi 

delle manifestazioni loro riservate. 

 

ABILITAZIONE UNDER 23 (U23) 

Sono abilitati U23 tutti gli atleti  di categoria A  e  di  categoria B che : 

- risultino tesserati alla F.I.B. da almeno 12 mesi ed abbiano svolto attività continuativa 

- abbiano dimostrato, su giudizio del Comitato di appartenenza, idonea capacità tecnica. 

Gli abilitati U23 dovranno essere identificati tramite l’apposizione sul cartellino federale della dicitura 

U23 Abil. Cat ___ che potrà avvenire solo dopo la ratifica del CTFSR. La proposta del Comitato 

Provinciale dovrà essere avallata dal CTFSR entro il 30 Settembre. 

Gli abilitati U23, considerati a tutti gli effetti della categoria nella quale si iscrivono, avranno priorità di 

partecipazione alle gare come di seguito indicato : 

 

Categoria A U23 

Gare Nazionali -  non potranno essere depennati   

Gare Regionali   -  se presenti gironi di categoria A non potranno essere  depennati 

Gare Provinciali -  se presenti gironi di categoria A non potranno essere  depennati. 

 

Categoria B U23 

Gare Nazionali     - se anche riservate alla categoria A non potranno essere depennati 

Gare Regionali - non potranno essere depennati sia se iscritti in categoria B che eventualmente in  

categoria A 

Gare Provinciali - se presenti gironi di categoria B o di categoria A non potranno essere depennati,  

sia se iscritti in categoria B che eventualmente in categoria A.  

Saranno inoltre abilitati U23 i giocatori under 18 (L) abilitati A con priorità di iscrizione alle gare come di 

seguito indicato: 

 

Under 18 (L) - abilitati A U23 

Gare Nazionali -  se riservate alla categoria A non potranno essere depennati   

Gare Regionali   -  se presenti gironi di categoria A non potranno essere  depennati  

Gare Provinciali -  se presenti gironi di categoria A non potranno essere  depennati 
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     Spettabile F.I.B.   

     Comitato Tecnico Federale  

     Via Vitorchiano 113/115  

     00189  ROMA   

         

    e p.c. Spettabile  F.I.B.    

     Comitato Regionale .................. 
    

     
    

     

  SCHEDA TECNICA - ANAGRAFICA PER ABILITAZIONE ATLETI U23   

         

         

Cognome....................................... Nome................................................  

         

Nato il ............................................ Residente ........................................  

         

Telefono .................................... Anno di primo tesseramento ..........  

         

Tessera FIB n° .................   Cat.. . ..... della Società ....................................  

         

         

  
    RISULTATI CONSEGUITI 

      

Riportare solo piazzamenti dal 1^ al 4^ posto ed eventuali convocazioni in squadre  

Nazionali - Regionali – Provinciali           

Cat. R                 

                  

         

Cat. L                 

                  

Cat. Senior               

                  

                  

         

Caratteristiche                 

                

  Data timbro e firma del Presidente il Comitato Pr. FIB   
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DISPOSIZIONI GARE FEMMINILI 

Alle atlete è assegnata la doppia categoria (indicata sul cartellino) in base ai punti conseguiti nelle gare 

femminili e maschili e nelle manifestazioni a squadre nell’anno sportivo precedente.  

In concomitanza di gare festive e prefestive femminili e maschili nella propria regione, alle atlete è 

consentita la partecipazione esclusivamente nelle gare femminili. 

In concomitanza di gare serali femminili e maschili nella propria provincia, alle atlete è consentita la 

partecipazione esclusivamente nelle gare femminili. 

Se nella regione viene organizzata una gara femminile festiva o prefestiva per le categorie Seniores e 

una gara per le categorie Juniores alle atlete U18 è data facoltà di scelta di partecipazione. 

Se nella regione viene organizzata una gara femminile è possibile partecipare fuori regione, nello 

stesso giorno, solo a gare femminili.  

 

TROFEO DELLE REGIONI FEMMINILE 

La Federazione organizza al termine di ogni anno sportivo presso il Centro Tecnico Federale la fase 

finale di una manifestazione a squadre femminile denominata Trofeo delle Regioni.  

Le modalità di svolgimento saranno comunicate con apposito regolamento.  

 

DISPOSIZIONI CATEGORIE GIOVANILI 

 

U12 (ex Esordienti)  dai 6 ai 12 anni   

 GIOCO-SPORT Fino a 10 anni: attività svolta principalmente con 

percorsi gioco sport, con prove inerenti i gesti tecnici e giochi 

alternativi. 

In questa categoria si introduce una  

 

PRE-AGONISMO 

 

Fascia di  

AVVIAMENTO 
11-12 anni 

 Gli U12, previa valutazione tecnica della Commissione Giovanile del 

Comitato di pertinenza, possono partecipare a manifestazioni nella 

categoria U15 a carattere provinciale e regionale  

U15 (ex RAGAZZI) 13-14-15 anni AGONISMO 

 Attività codificata dai Regolamenti di Specialità e adatta alle 

caratteristiche della fascia di età. 

U18 (ex ALLIEVI) 16-17-18 anni AGONISMO 

 Attività codificata dai Regolamenti di Specialità – Alto Livello. 

 

PRESTITO 
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Per le categorie giovanili, nelle competizioni a squadre si introduce la formula del prestito senza alcun 

vincolo. L’atleta rimane comunque tesserato presso la Società di origine per la quale svolge l’attività 

sportiva.  

 

ATTIVITA’ AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE 

 

Manifestazioni riservate alle Categorie U18 e U15 Maschili e Femminili 

- Campionati Italiani; 

- Coppa Italia junior per Comitati; 

- Gare Nazionali; 

- Gare Regionali; 

- Gare Provinciali; 

- Manifestazioni a squadre. 

 

Specifica delle manifestazioni a livello nazionale 

 

Campionati Italiani 

Gioco tradizionale 

- Gioco tradizionale: Individuale, Coppia e Terna atleti U18 e Individuale e Coppia U15; 

- Gioco tradizionale Individuale atlete U18 e U15; 

Combinato 

-  Individuale maschile U18; 

-  Individuale femminile U18; 

-  Individuale maschile U15; 

-  Individuale femminile U15. 

Tiro di Precisione 

-  Individuale maschile U18; 

-  Individuale femminile U18; 

-  Individuale maschile U15; 

-  Individuale femminile U15. 

Coppa Italia Junior 

Vedasi Regolamento Coppa Italia Junior 2017 

 

Gare Nazionali 

Istituzione, nel corrente anno sportivo, di un circuito di gare nazionali U18. Tra tutte le gare in 

calendario verranno individuate 8 gare, possibilmente con cadenza mensile, segnalate dal CTFSR 

unitamente alla Commissione Giovanile Federale. 
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Al termine delle 8 gare si determinerà una classifica generale che vedrà assegnare, ai primi 8, premi. 

Inoltre le stesse 8 competizioni avranno valore di selezione primaria per le rappresentative nazionali 

giovanili.   

Le gare nazionali U18 potranno essere integrate (nelle stesse date e luoghi) da attività per le categorie 

U15 e U12. 

 

DISPOSIZIONI GARE CATEGORIE GIOVANILI 

Gli atleti U18 abilitati alla cat. A non possono retrocedere in cat. C se non al compimento del 65° anno 

d’età, salvo quanto previsto dal Regolamento dei Giocatori.  

Nelle gare a loro riservate i giocatori U18, U15, U12 possono gareggiare in formazione di coppia o 

terna senza il vincolo di Società, ma con quello di Comitato. 

In tutte le gare riservate ai giocatori U18 si applica il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale 

versione Italia, con la sola regola relativa al peso, al diametro ed al colore delle bocce. 

I giocatori U18 abilitati nelle categorie A, B e C possono partecipare anche in formazione omogenea di 

coppia o di terna alle gare delle categorie seniores. 

I giocatori U15 possono partecipare a gare di carattere Provinciale e Regionale delle Categorie 

Seniores, purché in formazione con almeno un giocatore senior. 

I giocatori U18 e U15 non possono essere iscritti né partecipare a gare delle categorie Seniores se 

nello stesso giorno viene organizzata, nella propria regione, una gara a loro riservata, salvo gli atleti 

U18 abilitati alla cat. A.  

Lo svolgimento delle gare può essere a sistema tradizionale o a squadra. Nelle gare a sistema 

tradizionale, di qualsiasi carattere, lo svolgimento deve essere previsto con il sorteggio a TERZINE. 

Nelle gare a squadra la composizione delle formazioni e le modalità di gioco devono essere uguali a 

quelle previste nelle Manifestazioni Juniores Federali. 

La categoria U12 della fascia “GIOCO SPORT” (dai 6 ai 10 compiuti) potrà svolgere attività con prove 

inerenti i gesti tecnici e giochi alternativi. 

La fascia PRE-AGONISMO, dagli 11 anni fino al passaggio alla categoria U15, potrà svolgere attività 

con il regolamento tecnico di gioco, Specialità Raffa. Gli atleti di questa fascia potranno partecipare a 

gare di carattere Provinciale delle categorie Seniores, con le stesse condizioni degli U15. 

I campioni regionali partecipano di diritto nella formazione per cui hanno conseguito il titolo. 

 

CATEGORIA U18 

ABILITAZIONE ALLE CATEGORIE SENIOR 

L’abilitazione alle categorie seniores inizia con la categoria C. 

La variazione dell’abilitazione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono promozioni e retrocessioni 

delle categorie seniores. 

L’ultima abilitazione maturata da U18 diventa categoria effettiva al passaggio tra i seniores. 

Gli atleti U18 abilitati alla cat. A sono abilitati anche U23. 
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L’ abilitazione per le categorie A o B deve essere annotata sul cartellino federale, da parte del 

Comitato Provinciale di appartenenza. 

CAMPIONATI PROVINCIALI SENIORES 

Periodo, modalità di svolgimento e premi sono di competenza dei rispettivi Comitati Provinciali. 

Per la partecipazione è obbligatorio il vincolo di Società. 

La quota d’iscrizione per formazione può essere al massimo uguale alla quota delle gare nazionali 

delle categoria di riferimento.  Detti  possono  essere svolti  anche senza concorso di partecipazione. 

E’ permesso il completamento delle formazioni di coppia e di terna con atleti della categoria 

immediatamente inferiore: 

- formazioni di cat. A   con atleti di cat. B 

- formazioni di cat. B   con atleti di cat. C 

La formazione di terna può essere completata con due atleti della categoria inferiore. 

Ai Campionati Provinciali non possono partecipare le categorie giovanili, mentre possono partecipare 

le categorie femminili ma soltanto a completamento di formazione (specialità coppia e terna). 

Gli atleti Campioni Provinciali di categoria immediatamente inferiore a quella per cui hanno conseguito 

il titolo, prima della eventuale partecipazione ai Campionati Italiani, devono essere promossi nella  

categoria d’impiego e rimanervi nell’anno sportivo a seguire. 

Le formazioni con diritti plurimi di partecipazione ai Campionati Italiani devono optare per il titolo più 

elevato in sequenza regionale – provinciale. Il diritto lasciato passa ad una formazione di seguito 

classificata nella relativa prova. 

Quando i Campionati Regionali vengono svolti in un’unica giornata, la Società con atleti che hanno 

conseguito il titolo di Campione Provinciale in diversi tipi di formazione deve optare per la formazione 

di tipo maggiore (in ordine decrescente Terna, Coppia, Individuale). Per le formazioni non scelte, è 

ammessa la sostituzione con un atleta della stessa società anche di categoria immediatamente 

inferiore. Per I’ individuale non è ammessa la sostituzione e il diritto passa ad una formazione di 

seguito classificata nella relativa prova. 

 

CAMPIONATI REGIONALI SENIOR 

La partecipazione è riservata alle formazioni Campioni Provinciali dell’anno sportivo in corso, 

(possono partecipare anche le formazioni completate da categorie femminili).  

Per i Comitati non in grado di realizzare Campionati Provinciali causa l’esiguo numero di giocatori 

tesserati, il Comitato Regionale provvederà ad organizzare un Campionato Regionale unico sostitutivo.  

Periodo, modalità  di  svolgimento  e  premi  sono  di pertinenza dei rispettivi  Comitati  Regionali. 

Per la partecipazione è obbligatorio il vincolo di Società. 

La quota d’iscrizione per formazione può essere al massimo uguale alla quota delle gare nazionali 

delle categoria di riferimento.  Detti  Campionati possono  essere svolti  anche senza contributo di 

partecipazione. 
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Nelle formazioni Campioni Provinciali di coppia e di terna è ammessa la sostituzione di un atleta nella 

coppia e di due atleti nella terna, della stessa Società di appartenenza, anche di categoria 

immediatamente inferiore. L’atleta sostituito non può essere presente, nello stesso giorno, in altra 

formazione. 

- formazioni di cat. A con atleti di cat. A e B 

- formazioni di cat. B  con atleti di cat. B e C 

La sostituzione deve essere autorizzata dal Comitato Provinciale competente, previa richiesta della 

Società. Qualora il Comitato Provinciale non conceda l’autorizzazione, motivata con delibera, il diritto 

passa alla formazione che segue nella classifica dei Campionati Provinciali. 

La sostituzione nelle formazioni dei Campioni Provinciali, completate con uno o due atleti di categoria 

immediatamente inferiore, deve sempre garantire la presenza di un atleta della categoria di impiego. 

Per I’ individuale non è ammessa la sostituzione. 

Nelle formazioni dei Campioni Regionali che partecipano ai Campionati Italiani, a seguito del diritto 

acquisito, non è permessa la sostituzione di alcun atleta e pertanto se la formazione non può 

partecipare al completo, il diritto passa ad una formazione che segue nella classifica della relativa 

prova. 

Gli atleti Campioni Regionali di categoria immediatamente inferiore a quella per cui hanno conseguito il 

titolo, prima della partecipazione ai Campionati Italiani, devono essere promossi nella categoria 

d’impiego e rimanervi nell’anno sportivo a seguire. 

 

CAMPIONATI ITALIANI SENIOR 

La partecipazione ai Campionati Italiani Senior è riservata alle formazioni di Società di cui al 

regolamento specifico. Nelle formazioni Campioni Provinciali o Regionali (possono partecipare 

anche le formazioni completate da categorie femminili), non è permessa la sostituzione di alcun 

atleta e, pertanto, se una formazione non può partecipare al completo ai Campionati Italiani, il diritto 

passa alla formazione che segue in classifica. 

Gli eventuali atleti Campioni Provinciali o Regionali di categoria immediatamente inferiore a quella per 

cui hanno conseguito il diritto di partecipazione ai Campionati Italiani, devono essere promossi, prima 

di tale partecipazione, nella categoria d’impiego e rimanervi nell’anno sportivo a seguire. 

Le formazioni partecipanti ai Campionati Italiani devono indossare la divisa della Società di 

appartenenza, con l’aggiunta dello scudetto del Comitato Provinciale o Regionale se aventi diritto. 

Precedentemente ad ogni prima partita del girone eliminatorio e dei gironi finali è prevista una fase di 

riscaldamento, da effettuarsi in contemporanea dagli  atleti e della durata di 5 minuti. 

Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati Italiani devono essere idonei all’attività sportiva agonistica 

dello sport delle bocce riconosciuta con certificato rilasciato dalle strutture previste dalla normativa 

vigente.  
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CAMPIONATI ITALIANI SENIOR FEMMINILI 

La partecipazione ai Campionati Italiani Femminili è riservata alle formazioni di Società di cui al 

regolamento specifico. 

Le atlete possono partecipare soltanto ai Campionati Italiani loro riservati, divisi per categoria  (AF, BF, 

CF) e a formazione individuale. 

Le formazioni partecipanti ai Campionati Italiani devono indossare la divisa della Società di 

appartenenza con l’aggiunta dello scudetto del Comitato Provinciale o Regionale se aventi diritto. 

Precedentemente ad ogni prima partita del girone eliminatorio e dei gironi finali è prevista una fase di 

riscaldamento, da effettuarsi in contemporanea dalle  atlete della durata di 5 minuti. 

 Tutti le atlete partecipanti ai Campionati Italiani devono essere idonee all’attività sportiva agonistica  

dello sport delle bocce riconosciuta con certificato rilasciato dalle strutture previste dalla normativa 

vigente.  

CRITERI  DI  SELEZIONE  DELLE  FORMAZIONI  DI  SOCIETA’ 
PER I CAMPIONATI ITALIANI  

I Comitati Provinciali, per la scelta delle formazioni di Società da inviare ai Campionati Italiani di 

categoria A, B, C, AF, BF, CF, e di qualifica Under/23 e Over/60 categorie A, B, C,  devono deliberare 

entro il 15 febbraio di ogni anno, il relativo regolamento che dovrà tenere conto di quanto segue: 

a) per gli atleti e le atlete di categoria A e AF è da considerare l’ordine nelle classifiche generali Alto 

Livello maschile e Alto Livello femminile 

b) per tutti gli altri atleti e atlete, compresi quelli di cat. A o AF , il regolamento dovrà tenere conto, 

sulla base di coefficienti di merito, dei risultati conseguiti nell’attività nazionale, regionale e 

provinciale. Per gli atleti e le atlete che nell’anno sportivo di riferimento hanno mantenuto la stessa 

categoria dell’anno sportivo precedente o sono retrocessi di categoria, il regolamento dovrà tenere 

conto anche dei risultati conseguiti nel periodo compreso tra la disputa dei Campionati Italiani 

maschili e femminili ed il 31 dicembre. 

La delibera deve essere inviata entro il 15 marzo al Comitato Regionale di competenza.  

La scelta degli atleti deve essere fatta tra gli appartenenti alla categoria d’impiego. 

 

CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES 

Per l’assegnazione del quorum i parametri di riferimento sono: 

a) la partecipazione alle selezioni a livello di base 

b) il numero dei tesserati al 30 ottobre dell’anno sportivo di riferimento 

c) la partecipazione all’attività federale a squadre di “Coppa Italia Junior” nell’anno sportivo 

precedente. 

Nell’assegnazione dei quorum dovrà essere salvaguardata in particolare la prova individuale. 

Gli atleti dovranno vestire la divisa della Società o del Comitato di appartenenza o del Comitato 

Regionale se aventi diritto. 
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Numero e tipo di formazioni saranno definite annualmente dal CTFSR previa autorizzazione del 

Presidente Federale. 

Lo svolgimento del Campionato avverrà con incontri ad eliminazione diretta al meglio dei tre set agli 8 

punti.  

Le formazioni devono essere composte da giocatori tesserati nella specifica categoria. E’ consentito, 

solo nella specialità a coppia U15, completare la formazione con I’ impiego di un giocatore di fascia 

pre-agonistica U12, previa valutazione tecnica della Commissione Giovanile di pertinenza.  

Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere idonei all’attività sportiva agonistica dello sport delle bocce 

riconosciuta con certificato rilasciato dalle strutture previste dalla normativa vigente.  

 

DIVISA DI GIOCO - SCUDETTO - SPONSORIZZAZIONI 

Vedasi Regolamento: Divisa di Gioco. 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA 

Vedasi il Regolamento dei Giocatori.       

GARE A TERZINA 

La costituzione del girone avviene di norma con 6 formazioni suddivise in due terzine, A-B-C e D-E-F. 

Le formazioni di ogni terzina devono disputare due partite a testa; la prima partita A contro B, la 

seconda partita il perdente A/B contro C ed infine C contro il vincente il primo incontro A/B; la stessa 

regola vale per la terzina D-E-F. 

In caso di due sole formazioni presenti in una terzina, queste effettuano due partite fra di loro. 

Quando sono presenti due formazioni in una terzina ed una sola nell’altra, tutte si devono raggruppare 

in una sola terzina. 

Quando in un girone una terzina è completa e I’ altra è mancante di due formazioni, si deve spostare, 

mediante sorteggio, una formazione della terzina completa a quella incompleta, tenendo presente che 

le formazioni da sorteggiare possibilmente non devono essere, della stessa Società o Comitato della 

formazione da incontrare. 

Nel caso in cui nessuna delle formazioni riesca a vincere le due partite, condizione indispensabile per 

individuare le due formazioni finaliste del girone, si deve ricorrere al tiro al pallino, previo sorteggio 

della testata del campo e della sequenza delle formazioni che effettueranno i tiri: prima, seconda e 

terza. 

L’atleta di formazione può fare più di tre tiri al pallino solo dopo che ognuno degli altri componenti la 

formazione ne ha già effettuati tre. I tiri al pallino si svolgeranno come segue: 

 CATEGORIE SENIOR ED U18  

Primo turno nove tiri 

- con pallino posto al centro della linea E        -    3 tiri consecutivi formazione prima sorteggiata 

- con pallino posto al centro della linea E        -    3 tiri consecutivi formazione seconda sorteggiata 

- con pallino posto al centro della linea E        -    3 tiri consecutivi formazione terza sorteggiata 
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- con pallino posto sul punto d’inizio partita     -    3 tiri consecutivi formazione prima sorteggiata 

- con pallino posto sul punto d’inizio partita     -    3 tiri consecutivi formazione seconda sorteggiata 

- con pallino posto sul punto d’inizio partita     -    3 tiri consecutivi formazione terza sorteggiata 

 

- con pallino posto al centro della linea B         -   3 tiri consecutivi formazione prima sorteggiata 

- con pallino posto al centro della linea B         -   3 tiri consecutivi formazione seconda sorteggiata    

- con pallino posto al centro della linea B         -   3 tiri consecutivi formazione terza sorteggiata   

 

Persistendo la parità, si procede ad oltranza con tiro singolo al pallino posto sul punto di inizio partita, 

con l'alternanza di formazione. 

Ogni giocatore può effettuare di seguito, tre tiri al pallino e potrà tirarne altri tre solo dopo che gli altri 

componenti la formazione hanno effettuato i loro tre tiri. 

Passa il turno la formazione che, per prima, a parità di tiri effettuati, ha colpito più  pallini. 

 CATEGORIA U15  

Stesse modalità ma con il pallino sempre posto sul punto d’inizio partita. 

 CATEGORIA U12 

Primo turno sei tiri 

Con pallino posto a mt. 1,00 dalla linea E al centro della corsia - tiro singolo alternato per formazione 

iniziando dalla prima sorteggiata. 

Persistendo la parità, si procede ad oltranza con tiro singolo al pallino mantenendo la posizione 

precedente, con l'alternanza di formazione e con i giocatori impiegati precedentemente. 

Ciascuno di essi può fare, anche di seguito, tre tiri al pallino e potrà tirarne altri tre solo dopo che gli 

altri componenti la formazione hanno effettuato i loro tre tiri. 

Passa il turno la formazione che, per prima, a parità di tiri effettuati, ha colpito più  pallini. 

Le successive fasi, non a terzina, saranno effettuate ad eliminazione diretta. 

In caso di utilizzo di un impianto a due corsie di gioco è indispensabile (con le due terzine sia complete 

che incomplete) effettuare I’inversione di corsia dopo la prima partita; vale il concetto di trovare, ove e 

per quanto possibile, la corsia comune per la disputa della partita di finale di girone. 

SCHEMA  -  supposto  B  e  E  perdenti  la  prima  partita 

Corsia 1  Corsia 2 

   A - B D - E  prima partita 

   E - F B - C  seconda partita 

   C - A F - D terza partita 

tiri al pallino eventuali: 

A - B - C Corsia 1 

D - E - F Corsia 2 
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SISTEMA DI GIOCO COMBINATO  

Vedasi regolamento specifico 

 

TIRO DI PRECISIONE 

Vedasi regolamento specifico 

 

Per la categoria U12 

Nuovo regolamento in fase di elaborazione. 


