
Via Vitorchiano, 113/115 – 00189 Roma 

Settore Tecnico Volo: Tel. 06/87.97.46.52 – Fax 06/87.97.46.42 E-mail tecvolo@federbocce.it 

      

Programma – Regolamento 

 
 

30 settembre – 1° ottobre 2017 Termine iscrizione: 22 Settembre 2017 Sorteggio: 27 Settembre 2017 

Quota iscrizione:  € 75,50 a formazione  

(comprensiva di € 5,00 di quota aggiuntiva + 0,50 quota C.T.R.)
 Tassa gara    

 € 400,00 

 

 

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

Finale Coppa Italia cat. B 
 

 La manifestazione si articola in due fasi, eliminatoria e finale. 

 Per ogni competizione, della fase eliminatoria, ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di formazioni, è 

ammesso sia nella fase eliminatoria che in finale l’inserimento di un giocatore di categoria inferiore (C - U18) 

purché gli U18 non abbiano nello stesso fine settimana gare a loro riservate. In caso di parità si terrà conto di 

 – A) migliori piazzamenti  

– B) numero di partecipazioni. 

 In ogni gara saranno assegnati punti alla formazione meglio classificata di ogni società, nella misura di un punto 

per ogni partita giocata e vinta, al termine della fase eliminatoria sarà stilata una classifica di ogni Regione per 

definire le Società finaliste, come da quorum prestabilito.  

 Al girone finale potranno partecipare le società qualificate (16) a condizione che utilizzino in formazione almeno 

quattro giocatori di categoria B (di cui almeno 3 sempre in campo). 

 La fase finale si svolgerà con il sistema poule, con incontri a Quadrette. Si proseguirà dagli ottavi di finale ad 

eliminazione diretta. 

 Partite ai 13 punti max. 2,30 ore (non è ammesso il pareggio). 
 

Orari Fase Finale 

Sabato 14,00 16,30 1°  partita Sabato 17,00 19,30 2°  partita 

Sabato 21,00 23,30 Recuperi Domenica 09,30 12,00 Quarti 

Domenica 14,00 16,30 Semifinali Domenica 17,00 19,30 Finale 

     A seguire  Premiazioni 

 

 Ad ogni partita le società potranno variare, anche totalmente le formazioni purché nel rispetto dei vincoli di 

società e di categoria. 

 Nel corso delle partite al termine della giocata è ammessa la sostituzione di un giocatore per formazione.  

 Alla premiazione dovranno presenziare in divisa le formazioni complete delle due Società finaliste 
 

Contributi di partecipazione riferiti alla quota di iscrizione 
 

1^ Classificata € 450,00 3^/4^ Classificata € 200,00 

2^ Classificata € 300,00   

 

Premi ai giocatori 
 

1° Classificata 6 Medaglie Targa 

2° Classificata 6 Medaglie  

3° - 4° Classificata 12 Medaglie  
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