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PLAY OFF SERIE B 2017 

INCONTRI DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Centro Tecnico Federale - Roma 

DATA: sabato 13 e domenica 14 Maggio 2017 

REGOLAMENTO 

La Federazione Italiana Bocce organizza il Play Off 2017, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 2.2 del regolamento del Campionato di Società 2017 di Serie B il quale stabilisce che 
“al termine del campionato le Società prime classificate di ogni girone, sono promosse nel Campionato 
di serie A e le ultime classificate retrocedono direttamente nel Campionato di serie C. Le Società 
seconde e terze classificate di ogni girone disputeranno, presso il Centro Tecnico Federale, i 
Play Off per determinare la terza squadra promossa in serie A, con incontri ad eliminazione 
diretta”. 

Sabato 13 maggio 

 10,45: sorteggio dei campi con le modalità previste nel calendario e specificatamente: 

1) 2^ squadra classificata girone Centro Nord (squadra A) 

Contro 

3^ squadra classificata girone Centro Sud (squadra B) 

 

2) 2^ squadra classificata girone Centro Sud (squadra C)  

Contro 

3^ squadra classificata girone Centro Nord (squadra D) 

 

 11,00: prova campi, in tutte e due le corsie previste; la durata della prova campi sarà di 
30 minuti. Il Direttore degli incontri provvederà, tramite sorteggio a stabilire la 
squadra che effettuerà per prima la prova campi. 

 15,00: inizio incontri 

Gli incontri si svolgeranno come previsto dal regolamento del Campionato Italiano per 
Società 2017 di serie B in vigore. 

Prima di ogni incontro è prevista una fase di riscaldamento della durata di 15 minuti per 
squadra a partire dalle ore 14,15. Il Direttore degli incontri provvederà, tramite sorteggio a 
stabilire la squadra che effettuerà per prima il riscaldamento. 

Al termine dell’incontro di semifinale, in caso di risultato di parità, per il passaggio alla finale, 
si procederà allo spareggio con tiri al pallino come di seguito specificato: 

 

 



- con pallino posto al centro della linea E -    3 tiri consecutivi la Società prima sorteggiata 
- con pallino posto al centro della linea E -    3 tiri consecutivi la Società seconda sorteggiata 
- con pallino posto sul punto d’inizio partita -    3 tiri consecutivi la Società prima sorteggiata  
- con pallino posto sul punto d’inizio partita   -    3 tiri consecutivi la Società seconda sorteggiata 
- con pallino posto al centro della linea B   -    3 tiri consecutivi Società prima sorteggiata 
- con pallino posto al centro della linea B   -    3 tiri consecutivi Società seconda sorteggiata 

al termine dei 9 tiri in caso di parità di pallini colpiti, si procede ad oltranza con tiro singolo al pallino posto 
sul punto di inizio partita, con l'alternanza di Società e con i tre 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 due 
giocatori hanno effettuato i loro tre tiri; 
vince la Società che, a parità di tiri effettuati, ha colpito più pallini; 

il Direttore d’incontro ritira dai Dirigenti di Società, responsabili delle squadre, i nominativi dei 3 atleti 
designati per i tiri al pallino, poi effettua il sorteggio del campo, della testata e della squadra che inizia i tiri; 
tutti gli atleti componenti la squadra (ultimo incontro) possono essere designati per i tiri al pallino ad 
eccezione di coloro che sono stati espulsi nel corso dell’incontro; 
ciascuno dei 3 giocatori designati per squadra può fare più di tre tiri al pallino solo dopo che ognuno degli 
altri due ne ha già effettuati tre. 

Domenica 14 maggio ore 10,00 

Finale dei Play Off nelle corsie che verranno sorteggiate prima del riscaldamento, tra vincente 
squadra A contro squadra B e vincente squadra C contro squadra D. 

Incontro unico da disputarsi con le modalità previste nel regolamento del Campionato 
italiano per Società 2017 di serie B. 

Prima dell’incontro è prevista la prova campi della durata di 30 minuti per squadra a partire 
dalle ore 8,15. Il Direttore dell’incontro provvederà, tramite sorteggio a stabilire la squadra 
che effettuerà per prima la prova campi di 30 minuti. Non è previsto, invece, il riscaldamento 
di 15 minuti.  

In caso di risultato di parità, per stabilire la squadra che si aggiudicherà il diritto ad essere 
promossa in serie A per il Campionato 2016-2017, si procederà allo spareggio con tiri al 
pallino con le medesime modalità degli incontri di semifinale. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento del Campionato 
Italiano di Serie B 2017 attualmente in vigore.  

    
         


