
 

Via Vitorchiano, 113/115 – 00189 Roma 
 

 

     Programma – Regolamento 
 

 

 

14/15 ottobre 2017 Termine iscrizione: 8 ottobre 2017 Sorteggio:  10 ottobre 2017 

Quota di iscrizione: € 21,50 a formazione 

(comprensiva di € 1,00 di quota giovanile e di € 0,50 di quota aggiuntiva C.T.R.)
 Tassa gara 

€ 400,00 

 

 

 

   La Federazione Italiana Bocce indice ed i suoi organi periferici e le Società affiliate organizzano il: 
 

 

Campionato Italiano Tiro Progressivo Femminile 
 

 

 Possono partecipare le atlete di qualsiasi categoria; 

 Le iscrizioni devono essere effettuate da parte delle Società interessate tramite la procedura telematica (Web 

System Management) appositamente istituita.  
 

 

Svolgimento turni di qualificazione 

Passeranno alle semifinali le quattro atlete che avranno conseguito il miglior punteggio in uno dei due turni 

di qualificazione. 

In caso di parità per la quarta posizione verrà preso in considerazione il secondo punteggio conseguito. 

In caso di ulteriore parità si disputerà una prova supplementare con durata uguale alla metà del tempo previsto 

nella prova normale. Mezz’ora di tempo deve essere concessa alle atlete tra la prova di qualificazione e la prova 

supplementare. In tutte le fasi ogni atleta ha il diritto ad un periodo di riscaldamento della durata di 3 minuti. 

 

Svolgimento Fase Finale 

Le atlete qualificate alla semifinale disputeranno una prova, la quale qualificherà per la finale le due atlete che 

conseguiranno i punteggi migliori. 

In caso di parità per le due prime posizioni si disputerà tra le atlete in parità, una prova supplementare con durata 

uguale alla metà del tempo previsto nella prova normale. Mezz’ora di tempo deve essere concessa alle atlete tra 

la prova di qualificazione e la prova supplementare. 

Se la parità permane, dopo altri 10 minuti di riposo, si ripartirà con una prova di 1 minuto, da ripetersi 

 

L’atleta 1° Classificata sarà proclamata Campionessa Italiana di Tiro Progressivo 
 

 

Premi alle atlete 
 

1° Classificata N° 1 Medaglia Maglia Tricolore Targa – Diploma - Scudetto 

2° Classificata N° 1 Medaglia   

3° Classificata N° 1 Medaglia   

4° Classificata N° 1 Medaglia   
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