
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE 
Specialità Raffa 

 
PLAY OUT 2017 – Campionato Italiano di Società di Serie A e Serie B 

INCONTRI  DI SPAREGGIO SALVEZZA 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Centro Tecnico Federale - Roma 

DATA: sabato 13 Maggio 2017 

REGOLAMENTO 

La Federazione Italiana Bocce organizza il Play Out 2017, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 2.2 del regolamento del Campionato di Società 2017 di Serie A il quale stabilisce che 
“retrocedono in serie B tre Società e precisamente: le due Società che, al termine del campionato, sono 
classificate, ultima e penultima. La terza Società retrocessa sarà determinata dall’incontro di 
Play Out che verrà effettuato presso il Centro Tecnico Federale. Il Play Out sarà disputato 
tra la terzultima e la quartultima classificata, se la differenza dei punti classifica tra le 
Società suddette è di 4 punti o inferiore. L’incontro sarà ad eliminazione diretta, in caso che 
l’incontro termini in parità, retrocederà la squadra terzultima classificata al termine del 
campionato” e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2.2 del regolamento del 
Campionato di Società 2017 di Serie B il quale, a sua volta, stabilisce che “Per ciascun girone, 
la seconda squadra che retrocederà nel campionato di serie C sarà determinata dai Play Out 
presso il Centro Tecnico Federale tra la penultima e la terzultima Società classificata, se la 
differenza punti è di 4 punti o inferiore. L’incontro sarà ad eliminazione diretta, in caso che 
l’incontro termini in parità, retrocederà la squadra penultima classificata al termine del 
campionato.” 

 

Sabato 13 maggio 

 10,45: sorteggio dei campi dove verranno effettuati gli incontri 

 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 secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti dei Campionati 
Italiano di Società di Serie. 

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. 


