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Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti e altresì annulla tutte le deroghe eventualmente concesse. 

 

1) Attività della Specialità Volo 
 



 2 

L’attività della specialità Volo si identifica nei seguenti punti: 

a) Alto Livello 

 Attività Internazionale; 

 Campionati Italiani di Società Serie A – B – Femminile 

 Campionati Italiani categoria A; 

 Campionato Italiano Assoluto; 

 Coppa Italia categoria A; 

 

Praticanti 
 

 Giocatori e Giocatrici di categoria A - Nazionali 

L’attività è coordinata dal Consiglio Federale tramite il Comitato Tecnico Federale. 

b) Sport per tutti 

 Gare Nazionali di propaganda; 

 Campionati Italiani di categoria B - C - D - Under 23 - Over 60; 

 Campionati Italiani Under 15 - Under 18; 

 Campionati di Società Promozione,1ª - 2ª - 3ª Categoria; 

 Campionati Italiani di Società Under 15 - Under 18; 

 Coppa Italia categoria B - C – D - Femminile; 

 Gare Regionali e Provinciali; 

 Manifestazioni varie regolate dagli organi periferici. 

 

Praticanti 
 

 Giocatori e Giocatrici di categoria B - C - D - Under - Over 

L’attività sul territorio è coordinata dagli Organi periferici FIB. Il Consiglio Federale, tramite il Comitato Tecnico Federale, 

predispone il programma ed il calendario dell’attività nazionale e coordina la fase finale dei Campionati e della Coppa 

Italia. 

Gli Atleti di cat.”A” possono partecipare all’attività finalizzata allo Sport per Tutti solo nei casi previsti dalle Normative 

Federali. 

2) Anno Sportivo, Passaggi di Categoria, Trasferimenti 

L’anno sportivo inizia il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre. 

Per l’anno agonistico 2017 i punteggi validi per le promozioni e le retrocessioni di categoria degli atleti per l’attività 

sportiva, sono quelli maturati alla data del 31  Luglio , tenendo in conto dell’ultimo anno agonistico di permanenza nella 

categoria. Per ogni atleta il periodo minimo di permanenza nella categoria in cui è stato promosso è di un solo anno 

agonistico. 

Per gli atleti che al termine dell’anno agonistico non cambiano la categoria o retrocedono di categoria, il punteggio 

acquisito dal 1 Agosto al 30 Settembre è valido per l’anno agonistico successivo.  

Per gli atleti che al termine dell’anno agonistico maturano la categoria superiore, il punteggio acquisito dal 1 Agosto al 30 

Settembre  non viene considerato per l’anno successivo. 

Scaduto il periodo in cui i punteggi per il passaggio di categoria hanno validità, i Comitati Provinciali o Tecnici Territoriali, 

applicando le disposizioni previste nel Regolamento dei Giocatori, eseguono le promozioni e le retrocessioni degli Atleti.  

I vari Comitati devono inoltre regolarizzare la posizione di detti Atleti secondo le norme annualmente emanate tramite 

apposita circolare. 

L’Atleta che si trasferisce ad un’altra Società nel corso dell’anno sportivo NON potrà partecipare ad una competizione a cui 

ha già preso parte nella/e Società di provenienza. 

3) CAMPIONATI  DI SOCIETA’ 

Si disputano i seguenti Campionati di Società: 

                                   

Serie A Maschile   Nazionale 

Serie B Maschile                             Nazionale 

Nazionale Femminile            Nazionale 

Promozione Maschile  Regionale o Interregionale 

1ª Categoria     Regionale o Interregionale 

2ª Categoria                                     Provinciale o Territoriale 

3ª Categoria                                     Provinciale o Territoriale 

Categoria Under 18                         Nazionale 

Categoria Under 15                         Nazionale 
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a) Giocatori 

Ogni Società potrà tesserare un massimo di dieci giocatori di Categoria “A”, è escluso il giocatore Caudera Arrigo, in 

quanto nominato dal C. F. ad Honorem di Categoria A. 

Ai Campionati Italiani di Società potranno partecipare tutti i giocatori tesserati nelle categorie “A - B - C - D - Under 18 - 

Under 15” (Settore Maschile e Femminile) con le seguenti limitazioni: 

1) Serie A  Minimo 5 e massimo 10 atleti di categoria A (salvo quanto stabilito al capoverso precedente) 

2) Serie B  Massimo 10 atleti di categoria A (salvo quanto stabilito al capoverso precedente) 

3) Promozione Massimo 6 atleti /atlete di categoria A (salvo quanto stabilito al capoverso precedente) 

4) 2ª Categoria Minimo quattro di categoria C  Per ogni incontro 

5) Under 18 Massimo cinque giocatori Under 18 Per ogni incontro 

6) Under 15 Massimo cinque giocatori Under 15 Per ogni incontro 

 

Ai Campionati di Società Juniores potranno partecipare le Società che abbiano tesserato minimo di 4 (quattro) Atleti per 

categoria. 

Per le Società che partecipano a più di un Campionato di Società è fatto divieto, pena l’esclusione da tutti i Campionati, di 

utilizzare un Atleta che sia già sceso in campo (anche come sostituto) in una giornata di un Campionato diversa. Tale 

divieto non si applica agli Under 18 e Under 23, per i Campionati Giovanili (U18). 

Gli Atleti Under 18 e Under 23 che abbiano partecipato, a titolo di prestito, ad un Campionato di Serie o Promozione per 

una Società diversa da quella in cui sono tesserati, potranno partecipare con la propria Società, oltre che al Campionato 

Giovanile (U18), anche ad un Campionato di Categoria. 

Il giocatore appartenente alle categorie Under 18 o Under 23, può partecipare al Campionato di Società di Serie , 

Promozione o di Categoria (1ª, 2ª o 3ª) per una Società diversa da quella per la quale si è tesserato, previo accordo 

sottoscritto dal giocatore stesso e dalle Società interessate e depositato presso il Comitato Provinciale o Territoriale 

competente. 

Le Società non possono iscriversi a più di un Campionato di Serie o Promozione, sempre che ne abbia maturato il diritto 

l’anno precedente. Se una Società promossa è già presente nei Campionati di Serie, sarà proposta per la promozione la 

Società prima esclusa nella fase Regionale, Provinciale o Territoriale avente diritto. 
 

Nei Campionato di Società di Serie A e B dell’Anno Agonistico 2017, potranno ricoprire il ruolo di Allenatore Tecnico 

solo tesserati che abbiano partecipato agli appositi corsi di preparazione organizzati dalla Federazione Italiana Bocce. 

b) Quote di iscrizione e versamenti 

 

QUOTE ISCRIZIONE 

Serie A € 1.800,00 

Serie B € 1.500,00 

Femminile Nazionale €  600,00 

1ª Categoria € 40,00 + € 40,00 

2ª Categoria € 40,00 + € 40,00 

3ª Categoria € 40,00 + € 40,00 

Under 18 ------ 

Under 15 ------ 

 

I Campionati di Promozione e Categoria potranno prevedere una ulteriore quota di iscrizione fissata dal Comitato 

Regionale o Provinciale competente per le rispettive fasi. 

 

VERSAMENTI  

Serie A – B Femminile Nazionale  alla F.I.B. a mezzo di c.c.p. n° 87063004 – I Campionati di Categoria alla F.I.B. tramite 

i Comitati Regionali. 

4) Campionati di Società di Serie A  

Per il regolamento specifico del Campionato si rimanda al documento “Campionato di Società 2017 - Serie A”. 

a) Attività Giovanile 

Le Società qualificate per i Campionati Italiani di Società di Serie “A - B” che nell’anno agonistico in corso  hanno svolto 

attività juniores, con U15 o U18 con la partecipazione a qualsiasi fase del Campionato Italiano di Società, potranno 

iscriversi al Campionato senza pagare la penalità di € 1500,00 prevista per le Società inadempienti. Tale penalità sarà 

trattenuta dalla Federazione all’atto del rimborso dei contributi inerenti il Campionato precedente. Le Società provenienti 

dalla Promozione, dove non avevano gli obblighi di cui sopra, dovranno in ogni modo svolgere l’attività giovanile suddetta 

per essere in regola con la normativa sopra indicata, in difetto saranno assoggettate alla stessa penalità. 

5) Campionato di Società di Serie B 

Per il regolamento specifico del Campionato si rimanda al documento “Campionato di Società 2017 - Serie B”.. 

Per l’obbligo di svolgimento della attività giovanile e le relative penali, vale quanto specificato al Capitolo 4. 
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6) Campionato di Società di Promozione 

Il Campionato di Società di Promozione si svolge in gironi Regionali/Interregionali, con le squadre suddivise in zone 

geografiche (Est, Sud, Ovest). I calendari e i regolamenti di svolgimento relativi alle zone dovranno essere approvati dal 

Comitato Tecnico Federale. 

Per il regolamento specifico del Campionato si rimanda al documento “Campionato di Società 2017 – Promozione . 

7) Campionato di Società Nazionale Femminile 

Per il regolamento specifico del Campionato si rimanda al documento “Campionato di Società 2017- Nazionale 

Femminile”. 

8) Campionato di Società 1ª - 2ª - 3ª Categoria 

Il Campionato si articola in due fasi: Provinciale - Regionale/Interregionale coordinate dal Comitato Regionale e Nazionale 

coordinata dal Comitato Tecnico Federale. 

Per il regolamento specifico del Campionato si rimanda al documento “Campionato di Società 2017 - Categorie 1ª - 2ª - 
3ª”. 

9)  Campionato Italiano di Società Under 18 

Per il regolamento completo del Campionato, fare riferimento al documento “Campionato di Società Under 18 - 2017” 
  

10)  Campionato Italiano di Società Under 15 

Per il regolamento completo del Campionato, fare riferimento al documento “Campionato di Società Under 15 - 2017” 

 

11)  Compiti del Direttore di Gara 

Il Direttore di Gara degli incontri di Campionato di Società e di tutte le competizioni Nazionali, deve trasmettere 

tempestivamente, al termine della competizione, il Rapporto Gara all’Ufficio Stampa. La comunicazione deve avvenire via 

Fax al numero 06/99331369. 

Entro 48 ore deve inviare il referto scritto al Settore Tecnico della F.I.B. - Roma, curando che lo stesso riporti fedelmente 

l’andamento complessivo della competizione, e in particolare i fatti e gli episodi che interessino il comportamento 

disciplinare, organizzativo e personale di giocatori, dirigenti e spettatori presenti. Dovrà essere cura del Direttore di Gara 

segnalare sul referto gara le formazioni che risultano assenti rispetto a quelle iscritte. 

Il Direttore di Gara degli incontri di Campionato di Società e di tutte le competizioni Nazionali, qualora vi fossero 

provvedimenti disciplinari da segnalare (cartellini gialli o rossi) deve trasmettere la segnalazione via fax (0636856609) o e-

mail (tecvolo@federbocce.it) entro il primo giorno lavorativo utile.    

12)  Contributi di partecipazione 

Per i Campionati Italiani di Società Serie “A – B – Nazionale Femminile” i contributi di partecipazione alle Società, 

saranno previsti con assegnazione al termine dell’anno agonistico. 

13)  Rinuncia al Campionato  

Le Società che rinunciano l’anno successivo a partecipare al Campionato al quale sono state promosse potranno iscriversi 

esclusivamente ai Campionati di Categoria. 

Se una Società non promossa rinuncia a partecipare al Campionato di Serie A o B a cui ha diritto, potrà iscriversi per l’anno 

successivo esclusivamente al Campionato di Promozione (se c’è la possibilità) oppure ai campionati di categoria. 

La eventuale rinuncia al Campionato, deve essere comunicata entro il 30APRILE per i Campionati di Serie A, B . 

In caso di integrazioni di Società per raggiungere il  numero previsto per ogni Campionato di Serie si procederà nel 

seguente modo: 

 

a)  Integrazione con squadre provenienti dalla immediata Serie inferiore rispettando la classifica finale di eventuali Play-

Off, 

b)  Integrazione con squadre provenienti dalla immediata Serie inferiore rispettando la miglior classifica finale dei vari 

gironi eliminatori.    

c)   Integrazioni con squadre retrocesse dal campionato precedente. 

14)  Penalità per i ritardi 

a) Gioco tradizionale 

Le formazioni assenti saranno penalizzate come segue: 

Gli avversari segneranno un punto per i primi 10 minuti (10’) o frazione di dieci minuti di ritardo, altri due punti per i 

successivi 5 minuti (5’) o frazione di cinque minuti, così di seguito sino allo scadere dei 20 minuti (20’), dopo le 

mailto:tecvolo@federbocce.it
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formazioni in difetto saranno considerate perdenti 13-0. Le penalità per i ritardi dovranno essere applicate in tutte le partire 

di gioco tradizionale, di tutte le categorie, con o senza limite di tempo. 

Nelle partite con limite di orario, il tempo del ritardo non sarà recuperato. 

b) Combinato 

Nelle prove di Combinato il o i giocatori che entreranno in campo con un ritardo massimo di dieci minuti (10’), inizieranno 

con una penalità di quattro punti, la prima giocata sarà considerata come effettuata, nella seconda giocata il o i giocatori in 

difetto lanceranno il pallino e giocheranno a punto. Oltre i dieci minuti di ritardo la vittoria sarà assegnata ai giocatori 

presenti, mentre gli assenti saranno considerati perdenti a zero punti. 

Nei Campionati di Società, il giocatore presente sarà considerato vincitore, la sua Squadra conseguirà i 2 punti classifica, 

questa prova non sarà presa in considerazione, nelle discriminanti, nei casi previsti di parità. 

c) Prove di Tiro 

Tiro di Precisione - Tiro Progressivo - Tiro Rapido a Staffetta 

I giocatori dispongono di due minuti (2’) dopo la chiamata dell’arbitro per presentarsi sul terreno di gioco, in difetto sono 

considerati perdenti, con punteggio zero. 

Nei Campionati di Società, il giocatore presente sarà considerato vincitore, la sua Squadra conseguirà i 2 punti classifica, 

ma questa prova non sarà presa in considerazione, nelle discriminanti, nei casi previsti di parità. Tutte le prove di Tiro per 

essere considerate valide, devono essere portate a termine nel tempo orario previsto dai Regolamenti specifici, pertanto un 

giocatore per vincere deve in ogni modo terminare la propria prova. Se entrambi i giocatori non terminano la prova, la 

stessa è considerata come effettuata ma non attribuisce punti classifica nei Campionati di Società. 

 

15)  Time Out 

Nelle prove dove è ammesso (gioco tradizionale e combinato) : 

 Ogni squadra ha diritto ad un Time-Out; 

 La sua durata è di un minuto e non viene recuperato; 

 Si effettua alla fine della giocata; 

 Nel gioco tradizionale, non potrà iniziare negli ultimi dieci minuti di gioco; 

 Nel Combinato e Combinato a Coppia,  potrà essere effettuato al termine di qualsiasi giocata. 

 

L’Allenatore Tecnico lo richiede, direttamente all’Arbitro, nella giocata precedente o, al più tardi, prima dell’inizio della 

nuova giocata. Una volta richiesto, non potrà più essere annullato. 

16)  Coppa Italia 

 

La Federazione Italiana Bocce con la collaborazione dei Comitati periferici, organizza la Coppa Italia per Società di 

categoria A - B - C - D e Femminile. 

a) Fase Nazionale 

Partecipano 12 Società di cat. A - 16 di cat. B - 16 di cat. C e D - 16 di qualifica Femminile. 

b) Sostituzioni 

Nella fase finale Nazionale della Coppa Italia di A - B - C - D e Femminile è ammessa la sostituzione di un giocatore al 

termine della giocata, nelle partite a coppie, quadrette o durante il Time Out, purché nel tempo stabilito (1’). 

Le sostituzioni potranno essere effettuate con i giocatori segnalati dall’Allenatore e che non abbiano partecipato allo stesso 

turno di gioco; nessuna sostituzione sarà ammessa, in alcun caso, nelle prove Individuali. 

La sostituzione si intende effettuata solo se il giocatore è sceso in campo su autorizzazione del Direttore di Gara, previa 

consegna allo stesso, dell’apposito modulo consegnato da parte dell’Allenatore della squadra. 

c) Time Out 

Nelle partite tradizionali, entrambe le squadre potranno richiedere il Time-Out, il quale non può iniziare negli ultimi dieci 

minuti delle partite. Entrambi i tecnici possono conferire con i loro giocatori interessati all’interruzione. 

17)  Coppa Italia cat. “A”- Maschile 

 

La Coppa Italia di categoria “A” si svolgerà nella fase eliminatoria con gare: individuale, coppia e quadretta, suddivise in 

due concentramenti (Est e Ovest). Nelle qualificazioni ogni Società può partecipare con un numero illimitato di formazioni 

ed è ammessa la partecipazione di un giocatore di categoria inferiore (B - C - U18 con qualifica “B” o “C”) nelle gare a 

coppie e di due giocatori nelle gare a quadrette(un solo U18), verrà assegnato un punto per ogni partita giocata e vinta dalla 

formazione meglio classificata e mezzo punto per ogni formazione partecipante. In caso di parità la classifica sarà 

determinata: 1) migliori piazzamenti (tra i primi otto) ottenuti dalla Società; 2) maggior numero di formazioni iscritte dalla 

Società. La Finale Nazionale sarà disputata tra le dodici Società (10 Società Ovest + 2 Società Est), a poule con 

sorteggioi indiscriminato, con incontri Individuale, Coppia e Quadretta. 
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Potranno partecipare alla Finale Nazionale le società che abbiano partecipato ad almeno tre gare eliminatorie. (Sono escluse 

le società che partecipano alla Coppa Europa dei Campioni e a manifestazioni internazionali autorizzate). 

Al girone finale potranno partecipare le Società qualificate a condizione che utilizzino in formazione e siano sempre 

presenti almeno quattro giocatori di categoria A (quadretta 2, coppia 1, individuale 1), ad ogni partita le Società possono 

variare, anche totalmente, le formazioni purché nel rispetto dei vincoli di Società e Categoria. 

Le gare valevoli per la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia si disputano nelle stesse giornate sia per la zona Est 

che per la zona Ovest. 

Alle squadre impegnate nella Coppa Europa dei Campioni di club , saranno riconosciuti per le giornate di Coppa Italia a cui 

non hanno preso parte, dei punti classifica pari alla media punti ottenuti nelle altre giornate. 

Le squadre che partecipano alla Coppa Europa, quando giocano, NON potranno partecipare a gare di 

qualificazione di Coppa Italia che iniziano al Sabato.   

18)  Coppa Italia cat. “B” – Maschile 

 

I Comitati Regionali con giocatori tesserati di categoria “B”, prendendo in considerazione i risultati delle Gare Regionali 

(Individuali, Coppie, Terne e Quadrette) dovranno tenere aggiornata una classifica per Società, assegnando un punto per 

ogni partita giocata e vinta dalla formazione meglio classificata, ed iscrivere alla Finale Nazionale il numero di Società 

previsto dal quorum nazionale. 

Nelle qualificazioni ogni Società può partecipare con un numero illimitato di formazioni . In ogni fase  è ammessa la 

partecipazione di un giocatore di categoria inferiore (C - U18 qualifica “B-C”). 

La Finale Nazionale si svolgerà con il sistema poule e incontri a Quadretta. 

Al girone finale potranno partecipare le Società qualificate a condizione che utilizzino in formazione almeno quattro 

giocatori di categoria B (di cui almeno 3 sempre in campo), ad ogni partita le Società possono variare, anche totalmente, la 

formazione purché nel rispetto dei vincoli di Società e Categoria. 

19)  Coppa Italia cat. “C” – Maschile 

 

I Comitati Provinciali e Territoriali, prendendo in considerazione i risultati di tutte le Competizioni Provinciali o 

Territoriali di categoria “C”, dovranno tenere aggiornata una classifica assegnando un punto per ogni partita giocata e vinta  

dalla formazione meglio classificata, ed iscrivere alla Fase Regionale il numero di Società assegnato a ciascun Comitato 

Provinciale o Territoriale. Il Comitato Regionale iscriverà alla Finale Nazionale il numero di Società previsto dal quorum 

nazionale. 

La Finale Nazionale si svolgerà con il sistema poule e incontri a Quadretta. 

Al girone finale potranno partecipare le Società qualificate a condizione che utilizzino in formazione almeno quattro 

giocatori di categoria “C” (di cui almeno 3 sempre in campo), ad ogni partita le Società possono variare, anche totalmente, 

la formazione purché nel rispetto dei vincoli di Società e Categoria. 

In ogni fase  è ammessa la partecipazione di un giocatore di categoria inferiore (D - U18 qualifica “C o D”). 

20)  Coppa Italia cat. “D” – Maschile 

 

I Comitati Provinciali e Territoriali, prendendo in considerazione i risultati di tutte le Competizioni Provinciali o 

Territoriali di categoria “D” dovranno tenere aggiornata una classifica assegnando un punto per ogni partita giocata e vinta 

dalla formazione meglio classificata, ed iscrivere alla Fase Regionale il numero di Società assegnato a ciascun Comitato 

Provinciale o Territoriale. Il Comitato Regionale iscriverà alla Finale Nazionale il numero di Società previsto dal quorum 

nazionale. 

La Finale Nazionale si svolgerà con il sistema poule e incontri a Quadretta. 

Nella Fase Finale, ad ogni partita, le Società potranno variare, anche totalmente, la formazione purché nel rispetto dei 

vincoli di Società e Categoria. 

In ogni fase  è ammessa la partecipazione di un U18 qualifica “ D”. 

21)  Coppa Italia Femminile  

 

I Comitati Regionali e Provinciali, prendendo in considerazione i risultati delle Gare Regionali Individuali e Coppie 

dovranno tenere aggiornata una classifica per Società, assegnando un punto per ogni partita giocata e vinta dalla 

formazione meglio classificata, ed iscrivere alla Finale Nazionale il numero di Società previste dal quorum nazionale. 

La Finale Nazionale si svolgerà con il sistema poule, con incontri Individuale (2) e Coppia, passa il turno la vincente di due 

incontri su tre. 

Nella fase finale ad ogni partita le Società potranno variare, anche totalmente, le formazioni purché nel rispetto dei vincoli 

di Società e Categoria. Alla competizione,per ogni incontro,la massima formazione consentita è composta da cinque 

giocatrici (una di categoria A, una di categoria B, tre di categoria C o D). 

 

I quorum per la fase finale saranno :  

    2 Friuli - 1 Trentino - 2 Veneto- 3 Liguria - 1 Toscana – 5 Piemonte - 1 Valle Aosta – 1 Calabria/Campania/Sardegna 
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22) Campionati Italiani di Specialità 

a) Categoria “A” 

Iscrizioni libere senza limite di formazioni  . Tutte le finali si disputano ad eliminazione diretta tranne il Combinato che 

sarà con sistema poule.  

b) Categoria “B” 

Selezioni Regionali per qualificare le formazioni assegnate come da quorum nazionale. Finale con sistema poule per 

Individuale - Coppia - Terna    

c) Categoria “C” 

Selezioni Provinciali per qualificare le formazioni assegnate come da quorum nazionale. Finale con il sistema poule per 

Individuale - Coppia - Terna. 

d) Categoria “D” 

Selezioni Provinciali per qualificare le formazioni assegnate come da quorum nazionale. Finale con sistema poule per 

Individuale - Coppia - Terna.  

e) Categoria “A - B” Femminile 

Iscrizioni libere senza limite di formazioni. (Individuale, Coppia, Combinato (a sistema Poule) - Accoppiamenti: A/A – 

A/B - B/B (a tutti i suddetti campionati possono partecipare le U18 femminili con qualifica A-B. Al campionato a coppie 

limitatamente a una per formazione. La qualifica è proposta dai Comitati Tecnici Regionali al Comitato Tecnico Federale, 

ad inizio anno agonistico.  

f) Categoria “C - D” Femminile 

Selezioni Regionali per qualificare le formazioni assegnate come da quorum nazionale. Finale con sistema poule per 

Individuale - Coppia. 

Accoppiamenti: C/C - C/D - D/D (possono partecipare le U18 femminili con qualifica C-D al campionato a coppie, una per 

formazione. 

g) Categoria “U18” Maschile e Femminile 

Selezioni Regionali per qualificare le formazioni assegnate come da prospetto per Individuale, Coppia, Terna, Combinato, 

con vitto e alloggio a carico della FIB  

Possibilità per i singoli Comitati Regionali di integrare con un numero di formazioni uguale al quorum assegnato 

con vitto e alloggio a carico dei singoli partecipanti. 

Le femmine U18 potranno partecipare ad un solo campionato individuale o combinato (open o femminile). 

Tiro di Precisione, punteggio minimo per la partecipazione 18 

Tiro Progressivo, punteggio minimo per la partecipazione 28 

Tiro Rapido a Staffetta quorum regionale  

I punteggi minimi dovranno essere ottenuti nelle varie  manifestazioni ufficiali FIB nazionali e internazionali documentati 

da relative schede autenticate dall’arbitro di gara. 

h) Categoria “U15” Maschile e Femminile 

Selezioni Regionali per qualificare le formazioni come da prospetto per Individuale, Coppia, Combinato, con vitto e  

alloggio a carico della FIB              

Possibilità per i singoli Comitati Regionali di integrare con un numero di formazioni uguale al quorum assegnato 

con vitto e alloggio a carico dei singoli partecipanti 

i) Qualifica “Under 23” Maschile e Femminile 

Iscrizione libera senza limite di formazioni e categoria per la prova Individuale (non possono giocare gli U18)  

j) Qualifica Over 60 

Al Campionato possono partecipare tutti gli Over 60, con vincolo di Società con formazione a Coppie.  

Accoppiamenti: C/C - C/D - D/D 

k) Campionato Italiano di Tiro Progressivo Maschile 

Al Campionato possono partecipare i giocatori di tutte le categorie che hanno ottenuto il punteggio minimo di 38 nelle 

varie manifestazioni ufficiali FIB nazionali e internazionali documentati da relative schede autenticate dall’arbitro di gara. 

l) Campionato Italiano di Tiro Precisione Maschile 

Al Campionato possono partecipare i giocatori di tutte le categorie che hanno ottenuto il punteggio minimo di 28 nelle 

varie manifestazioni ufficiali FIB nazionali e internazionali documentati da relative schede autenticate dall’arbitro di gara. 
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m) Campionato Italiano Assoluto di Tiro Progressivo Femminile 

Al Campionato possono partecipare le giocatori di tutte le categorie che hanno ottenuto il punteggio minimo di 20 nelle 

varie manifestazioni ufficiali FIB nazionali e internazionali documentati da relative schede autenticate dall’arbitro di gara. 

n) Campionato Italiano di Tiro Precisione Femminile 

Al Campionato possono partecipare le giocatori di tutte le categorie che hanno ottenuto il punteggio minimo di 15 nelle 

varie manifestazioni ufficiali FIB nazionali e internazionali documentati da relative schede autenticate dall’arbitro di gara. 

o) Campionati Italiano cat. “B” - Toscana - Sardegna - Calabria - Trentino - Campania 

I giocatori di categoria “B” delle Regioni  Sardegna, Calabria, Trentino e Campania effettueranno le Selezioni nei propri 

Comitati. 

p) Selezioni Coppa Italia di cat. “B” 

I giocatori di categoria “B” di Valle d’Aosta, Toscana parteciperanno alle selezioni in Piemonte, Liguria. La migliore 

classificata si qualificherà alla Finale Nazionale. 

q) Sostituzioni 

Nelle gare a Coppie e Terne se un giocatore qualificato è impossibilitato a presenziare ai Campionati Italiani può essere 

sostituito, previa presentazione di idonea documentazione al Comitato Regionale, Provinciale o Territoriale di competenza, 

da qualsiasi giocatore di pari categoria della società di appartenenza. Nessuna sostituzione è ammessa nelle prove 

Individuali. 

r) Integrazione Formazioni mancanti 

In tutti i Campionati Italiani, Under in caso di defezione di una o più formazioni sarà compito del Comitato Regionale 

competente integrare la/le formazioni mancanti. Nel caso in cui il Comitato Regionale competente non possa integrare con 

formazioni sarà compito del Comitato Regionale organizzatore la Finale integrare le formazioni mancanti. Il Comitato 

Regionale competente dovrà versare,entro due mesi dalla data del campionato, al Comitato Regionale Organizzatore le 

quote di iscrizione delle formazioni aventi diritto secondo il quorum stabilito e accettato dal Comitato Regionale 

competente. 

 

23)  Assegnazione campi in tutte le competizioni e Arbitraggi 

La dislocazione dei vari gironi nelle sedi di gioco è compito del Comitato Organizzatore. Non sarà tuttavia concesso di 

spezzare ogni singolo girone della gara tra le varie sedi di gioco (salvo casi di forza maggiore, con l’autorizzazione del 

Direttore di Gara). 

L’assegnazione dei campi di gioco è compito dell’Arbitro, il quale deciderà tra quelli messi a disposizione per la gara. 

I campi delle Semifinali e della Finale sono assegnati a partire dai quarti di finale. 

In tutte le varie sedi di gioco è obbligatoria la presenza di un Arbitro federale. 

24)  Iscrizioni e sorteggio gare a carattere Nazionale 

a) Gare di qualificazione alla Coppa Italia di cat. “A” e Gare Nazionali di cat. “A” 

Nelle Competizioni riguardanti le prove di Coppa Italia di categoria “A” e le Gare Nazionali di cat. “A”, le iscrizioni 

dovranno essere effettuate da parte delle Società interessate, tramite la procedura telematica (su Web System Management) 

appositamente istituita, la quale è l’unico mezzo che garantisce la effettiva iscrizione alla competizione, entro il mercoledì 

(ore 12) antecedente la gara. 

b) Campionati Italiani di Categoria A 

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

Management) appositamente istituita, la quale è l’unico mezzo che garantisce la effettiva iscrizione alla competizione, 

entro il Venerdì della settimana precedente la competizione (otto giorni). 

c) Campionati Italiani di tutte le altre categorie 

Le iscrizioni devono essere effettuate da parte dei Comitati Regionali, tramite iscrizione telematica diretta (su Web System 

Management), la quale è l’unico mezzo che garantisce la effettiva iscrizione alla competizione, entro il Venerdì della 

settimana precedente la competizione (otto giorni), la mancata partecipazione sarà penalizzata con una sanzione di € 

150,00.  

d) Sorteggi di tutte le Competizioni a carattere Nazionale 

I sorteggi relativi a tutte le Competizioni a carattere Nazionale saranno effettuati il mercoledì antecedente la gara dal 

Comitato Regionale competente per territorio. 
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25)  Gare a carattere Nazionale 

Nelle gare Nazionali di Categoria “A” maschile è ammessa la partecipazione di un solo giocatore per formazione di 

categoria inferiore (B – C – Under 18 qualifica “C”) per le gare a coppie e terne e due giocatori per le gare a quadrette. Per 

ciascuna Gara Nazionale si farà un Regolamento completo con relativa Tabella Oraria. 

E OBBLIGATORIO giocare Tutti gli incontri dopo la prima partita. In caso di mancata disputa dell’incontro il/i  Giocatori 

in difetto saranno penalizzati come segue : 

a) Denuncia al Giudice Sportivo 

b) Inibizione alla partecipazioni alle successive Tre Gare Nazionali in calendario. 

     

Durata Partite: Individuale, Coppie e Terne h. 1,45/2,00 ai punti 13 – Quadrette h. 2,00/2,30 ai punti 13.  

26)  Gare Nazionali di Propaganda (senza vincolo di Società e Categoria) 

Possono partecipare tutti i giocatori tesserati per l’anno in corso alla F.I.B. di categoria “A – B – C – D – U18 (settore 

Maschile e Femminile)”. (cancellato l’obbligo di presentare l’Autorizzazione in tutte le competizioni) . 

Gli Under 18 possono partecipare purché non abbiano nello stesso fine settimana Selezioni Regionali o Provinciali a loro 

riservate, se non già qualificati.  

Per ciascuna Gara Nazionale di Propaganda si farà un Regolamento completo di Tabella Oraria. 

TERMINE ISCRIZIONI: il mercoledì (ore 12) antecedente la gara tramite la procedura telematica (su Web System 

Management), mercoledì pomeriggio il sorteggio. 

E OBBLIGATORIO giocare Tutti gli incontri dopo la prima partita. In caso di mancata disputa dell’incontro il/i Giocatori 

in difetto saranno penalizzati come segue : 

a) Denuncia al Giudice Sportivo 

b) Inibizione alla partecipazioni alle successive Tre Gare Nazionali di Propaganda in calendario. 

 

Durata Partite: Individuale, Coppie e Terne h. 1,45/2,00 ai punti 13 – Quadrette h. 2,00/2.30 ai punti 13  

27)  Attività Provinciale e Territoriale 

Estiva diurna, gare con categorie separate. Invernale ed Estiva Notturna, gare miste con regolamenti emanati dai Comitati 

Regionali, Provinciali e Territoriali. 

28)  Categoria “D” 

Il giocatore di Categoria “D” (escluse le gare di cat. “A” e “B”) può essere incluso nella formazione base con atleti di 

Categoria A/B, in tutte le gare con Vincolo di Società ma non di Categoria, oppure nelle gare senza Vincolo di Società e 

Categoria. 

30) Suddivisione categoria 

È vietato suddividere le categorie “C” e “D”. 

 

31)  Gare con o senza Vincolo di Società e Categoria 

SONO VIETATE le gare a PUNTI. Devono tassativamente essere indicate le formazioni ammesse,sul Programma Gara. 

32) Partecipazione giocatori a manifestazioni Con/Senza vincolo 

Possono partecipare tutti i giocatori in regola con il tesseramento con esclusione della categoria Under15 

Tutte le gare in cui possono partecipare giocatori di categoria “A” saranno coordinate dal Comitato Tecnico Federale con 

apposito Calendario, stilato in base alle richieste pervenuti entro i limiti stabiliti. 

Tutte le formazioni per poter disputare ogni incontro dovranno avere presenti un numero minimo di giocatori : 

coppia (1) – terne (2) – quadretta(3).    

I giocatori di categoria “A – B – Under 18” non potranno partecipare a Tornei, Poule e incontri nella giornata di Venerdì 

quando, il sabato vi siano in calendario gare della loro categoria e non potranno iscriversi a DUE o più competizioni che si 

svolgono in contemporanea. 

Tutti i giocatori nel periodo invernale potranno partecipare ad un massimo di due Tornei per settimana, purché non 

concomitanti. 

Tutti i giocatori Non potranno giocare nella stessa giornata in piu di Una competizione federale nazionale,regionale 

o provinciale. 

33)  Gare Notturne e Tornei Notturni  (con durata superiore alle 7 giornate) 

In dette competizioni, si prevedono gironi all’italiana o ad eliminazione diretta, oltre alle norme dettate dal Punto 34, si 

prevede, in caso di necessità il possibile utilizzo di un ulteriore giocatore che subentrerà escludendo definitivamente dalla 

formazione il giocatore sostituito. 

Iscrizioni tramite la procedura telematica (su Web System Management) 

Durata Partite: Individuale, Coppie e Terne h. 1,45/2,00 ai punti 13 – Quadrette h. 2,00/2,30 ai punti 13 
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34) Gare senza Vincolo di Società e Categoria 

Nei casi stabiliti dal Regolamento delle Competizioni (Art. 7 Punti 1 e 2) possono essere autorizzate delle competizioni in 

cui non vige l’obbligo di Categoria e di Società (es. Tornei, Poule, ecc.). 

In queste competizioni, rispetto alla formazione indicata sul Programma Gara (formazione base) può essere presente UN 

solo giocatore di una categoria inferiore. 

Quindi, a titolo di esempio, potrà partecipare alla competizione una squadra con UN giocatore di cat. B anziché il giocatore 

di cat. A eventualmente previsto dal Programma Gara, oppure UN giocatore di cat. C anziché il giocatore di cat. B 

eventualmente previsto dal Programma Gara. 

Il giocatore di cat. D, potrà essere incluso anziché l’eventuale giocatore di cat. C previsto sul Programma Gara. 

La squadra risulterà regolarmente composta solo se, alla formazione indicata sul Programma Gara, è presente un solo 

giocatore di una categoria inferiore. 

a) Sostituzioni 

Occorre fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento delle Competizioni (Art. 19) ed ai Punti 32 e 35 del presente 

documento per i casi in cui sia possibile la sostituzione di un giocatore. 

Nelle formazioni a quadrette, nei casi in cui sono previste due sostituzioni, occorre tenere presente che la formazione è 

regolarmente composta solo se, rispetto al Programma Gara, è presente al massimo un giocatore di una categoria inferiore.  

Esempio: 

Formazione base del Programma Gara: AABC 

Le formazioni in questa competizione saranno regolarmente composte, anche nel caso delle previste sostituzioni, solo nel 

seguente modo: 

ABBC   -   AACC   -   AABD 

 

 

35) Poule e Gare (di durata superiore alle due giornate) 

Iscrizioni tramite la procedura telematica (su Web System Management) 

Per le Poule e le Gare di durata superiore alle due giornate, in deroga al Regolamento delle Competizioni e del R.T.I., tutte 

le formazioni potranno utilizzare eventuali sostituzioni che saranno comunicate all’arbitro prima di ogni partita :  

 Formazione Base + 1 riserva per le gare a Coppia; 

 Formazione Base + 1 riserva per le gare a Terna; 

 Formazione Base + 2 riserve per le gare a Quadrette. 

Durata Partite: Individuale, Coppie e Terne h. 1,45/2,00 ai punti 13 – Quadrette h. 2,00/2,30 ai punti 13  

 

36) Sostituzione giocatori durante le competizioni 

Per le manifestazioni che si svolgono in due giorni consecutivi valide per la qualificazione alla fase nazionale di Coppa 

Italia (A-B-C-D-Femm.) , si concede la possibile sostituzione di un giocatore per ogni formazione (rispetto alla formazione 

che inizia la competizione) in ogni momento della gara . Tale sostituzione esclude in via definitiva il giocatore sostituito. 

Per le manifestazioni che si svolgono in due giorni non consecutivi, si concede la possibile sostituzione di un giocatore per 

ogni formazione (rispetto alla formazione che inizia la competizione). Tale sostituzione esclude in via definitiva il 

giocatore sostituito. 

In tutte le competizioni dove è concesso eseguire delle sostituzioni, i punteggi acquisiti dai giocatori in base alle partite 

vinte, devono essere assegnati a chi ha giocato i singoli incontri  

37) Attività Femminile 

In tutte le competizioni, per ogni formazione è obbligatoria una divisa omogenea, pantaloni o gonna pantalone, con scarpe 

chiuse (vietati i tacchi e le scarpe aperte). In tutte le partite dei Campionati Nazionali, delle Selezioni Regionali, delle Gare 

Nazionali di Propaganda le partite a Coppie si giocano con tre bocce per giocatrice. 

b) Concomitanza Gare 

In concomitanza di gare festive e prefestive femminili e maschili nello stesso Comitato Regionale, alle atlete è consentita la 

partecipazione esclusivamente nelle gare femminili. In concomitanza di gare serali femminili e maschili nello stesso 

Comitato Provinciale, alle atlete è consentita la partecipazione esclusivamente nelle gare femminili. 

c) Assegnazione Categoria 

A tutte le atlete dovrà essere assegnata la doppia categoria (abilitazione) sul tesserino federale. Oltre alla Categoria 

conseguita con l’attività svolta nelle competizioni femminili, ogni atleta avrà una abilitazione conseguita con l’attività 

svolta nelle competizioni maschili (quando concesso dal programma delle competizioni). Con tale abilitazione saranno 

considerate nella partecipazione, quando concessa dai regolamenti, nelle competizioni maschili. 
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38) Attività Under 18 

d) Concomitanza Gare 

In caso di concomitanza di qualsiasi gara riservata alla Categoria Under 18 nello stesso Comitato Regionale, ai tesserati 

Under 18 è consentita la partecipazione esclusivamente alle competizioni giovanili. 

e) Assegnazione Abilitazione 

A tutti gli Under 18 i Comitati Regionali competenti dovranno assegnare, riportandola sul tesserino federale, una 

abilitazione alla attività che sarà svolta con le Categorie A/B/C/D (quando concesso dal programma delle competizioni). 

Con tale abilitazione saranno considerati nella partecipazione, quando concessa dai regolamenti, nelle competizioni non 

giovanili. 

39) Passaggi di categoria 

I giocatori primi classificati nei Campionati Italiani di specialità, maschile o femminile, (Individuale – Coppia – Quadretta 

– Combinato) sono promossi alla categoria superiore. 

40) Obblighi dei giocatori 

Si ricorda che per la partecipazione alle Competizioni Federali è necessario avere il Cartellino Federale per l’anno sportivo 

di competenza, giocare con bocce omologate e partecipare in perfetta divisa sociale o tuta sportiva, completa di maglia con 

distintivo sociale, pantaloni lunghi o corti senza tasconi laterali. Calzini obbligatori, omogenei per squadra, solo per 

Campionati di Società(Serie , Promozione , Categoria, Under ). Possono essere indossati gli “scaldamuscoli” purché dello 

stesso colore dei pantaloncini corti. I giocatori di ogni formazione dovranno indossare divise omogenee. In caso di 

sponsorizzazione sulle stesse, queste dovranno per ogni formazione, essere omogenee anche nel numero, nella forma e 

nella posizione. I Blue-Jeans e i Bermuda sono vietati . E obbligatoria la sola maglia sociale con distintivo sociale per tutte 

le gare di categoria D.   

In tutte le premiazioni dei Campionati  Italiani i giocatori dovranno presenziare in divisa completa della Società comprese 

le scarpe. 

41) Tesseramento giocatori stranieri 

Per il tesseramento di atleti stranieri sono di riferimento le norme emanate dal CONI per il tesseramento di atleti 

Comunitari. 

Per quanto riguarda gli atleti extracomunitari, si applicano le norme in materia di disciplina degli ingressi degli sportivi 

stranieri emanate dal CONI. 

Gli atleti in oggetto possono svolgere tutta l’attività della Federazione ad eccezione dei Campionati Nazionali/Italiani di 

specialità 

42) Provvedimenti disciplinari 

Per i Campionati Italiani di Società, e per tutta l’Attività Agonistica delle categorie “ A – B – C – D” (Maschile e  

Femminile), gli Arbitri avranno a disposizione cartellini di colore e valore diverso, che dovranno essere utilizzati secondo i  

seguenti modi. 

 

Da utilizzare esclusivamente per avvertimento. 

 

 

 

Da utilizzare esclusivamente per provvedimenti disciplinari, due cartellini Gialli equivalgono a un cartellino Rosso (la 

sommatoria del cartellino giallo al fine del provvedimento disciplinare ha validità un anno). 

 

 

 

Da utilizzare esclusivamente per provvedimenti disciplinari, il Comitato Tecnico comunicherà, per la gara successiva, la 

sospensione avvenuta per la presentazione di Cartellino Rosso o somma di Cartellini Gialli. 

I Comitati Regionali, Provinciali e Tecnici Territoriali dovranno gestire il conteggio dei provvedimenti disciplinari per 

l’attività di loro competenza. Gli Arbitri segnaleranno sul rapporto gara le eventuali infrazioni verificatesi. 

Il cartellino Rosso o la somma di due cartellini Gialli, anche in giornate di Campionato diverse, daranno luogo alla 

sospensione, da scontarsi nella successiva giornata o manifestazione, indipendentemente dall’eventuale rapporto 

dell’Arbitro e conseguente provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo. 

I provvedimenti disciplinari, a seguito della presentazione di cartellini gialli o rossi, estesi a tutte le categorie e per tutta 

l’attività agonistica in calendario, saranno suddivisi in DUE fasce: 

a. Giornate del Campionato di Serie e Categoria, Gare di Coppa Italia, Campionati Italiani; 

b. Poule, Tornei, Gare Diurne e Notturne. 
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Si intende pertanto che le sospensioni in seguito a Cartellini Gialli o Rossi presentati ai giocatori in occasione di competizioni della 

fascia (a), saranno scontate in fascia (a), così dicasi per la fascia (b), indipendentemente dagli eventuali provvedimenti del Giudice 

Sportivo. 

 

43) Campionati Italiani Particolari 

I Comitati Provinciali o Territoriali presso i quali si svolgeranno Campionati Italiani Particolari, autorizzati dal Comitato 

Tecnico di Specialità (Vigili Urbani, Bancari, Veterani dello Sport, ecc.) sono tenuti a fornire l’assistenza tecnica e arbitrale 

(con versamento della Tassa Gara). 

 

 

44) Tabella contributi di partecipazione e Tasse Gare 
 

Campionati Italiani   Categoria A   Tabella A 

Coppa Italia, Gare Nazionali  Categoria A   Tabella A1 

Gare Nazionali di Propaganda  Categoria Libera   Tabella A2 

Campionati Italiani   Categorie Af – B – C – D  Tabella B 

Coppa Italia    Categorie B – C – D  Tabella B1 

Gare Regionali    Categoria B   Tabella B2 

Gare Regionali    Categorie Af – Bf – Cf  Tabella B3 

Gare Provinciali    Categoria C   Tabella C 

Gare Provinciali    Categoria D   Tabella D 

Gare Provinciali    Categorie Af – Bf – Cf  Tabella E 
 

 

 

 

Tasse gara 2017 – Specialità Volo 
 

MANIFESTAZIONE TASSA 

FINALE CAMPIONATO DI SOCIETÀ SERIE A € 1.000,00 

CAMPIONATI ITALIANI  DI CATEGORIA  A €   600,00 

CAMPIONATI ITALIANI  DI CATEGORIA A – QUALIFICAZIONI (PER GIORNATA) €   300,00 

COPPA ITALIA CATEGORIA A -  FINALE NAZIONALE €   600,00 

COPPA ITALIA CATEGORIA A – QUALIFICAZIONE  (PER GIORNATA) €   300,00  

FINALE CAMPIONATO DI SOCIETA FEMMINILE €   600,00 

FINALE CAMPIONATO DI SOCIETÀ SERIE B €   500,00 

CAMPIONATI ITALIANI CATEGORIA B €   500,00 

FINALI CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO  €   400,00 

FINALE COPPA ITALIA CATEGORIA  B €   400,00 

CAMPIONATI ITALIANI  CATEGORIA  C – D –  OVER60 – FEMM. €   400,00 

FINALI CAMPIONATI DI SOCIETA’ 1^-2^ 3^ CATEGORIA  €   400,00 

FINALE COPPA ITALIA CATEGORIA  C – D – FEMM. €   400,00 

GARE  NAZIONALI DI PROPAGANDA €   400,00 

GARE REGIONALI DIURNE E NOTTURNE CON GIOCATORI DI CAT.A €   100,00 

GARE REGIONALI DIURNE E NOTTURNE CON GIOCATORI DI CAT. B €   70,00 

GARE PROVINCIALI DIURNE E NOTTURNE CON GIOCATORI DI CAT. C – D €    40,00 

 

 

45) Richiesta di organizzazione gare 

Tutte le richieste che perverranno al Comitato Tecnico Federale, dovranno avere il parere favorevole dei Comitati di 

appartenenza, ed il visto di conformità della Commissione Impianti se dovuto, sia per la sede di gara che per le Società di 

appoggio. 

Eventuali variazioni di data o di orario dovranno essere autorizzati dagli Organi Tecnici competenti, le richieste dovranno 

in ogni modo essere inoltrate anche al Comitato Tecnico almeno venti giorni prima dell’incontro del quale si richiede la 

variazione. 

Al Comitato Tecnico Nazionale dovranno pervenire le richieste per l’organizzazione di: 

Campionati Italiani      entro il 15 Settembre 

Gare Nazionali di Categoria A     entro il 15 Settembre 

Gare Nazionali di Propaganda     entro il 15 Settembre 
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Gare di Coppa Italia di Categoria A    entro il 15 Settembre 

Gare invernali diurne e notturne con giocatori di Categoria A entro il 10 Agosto 

Gare notturne estive con giocatori di Categoria A   entro il 15 Settembre 
 

Ai Comitati Regionali dovranno pervenire le richieste per l’organizzazione di: 
 

Gare Regionali di Categoria B     entro il 15 Ottobre 

Gare invernali diurne e notturne con giocatori di Categoria B entro il 10 Agosto 

Gare notturne estive con giocatori di Categoria B   entro il 15 Ottobre 
 

Ai Comitati Provinciali dovranno pervenire le richieste per l’organizzazione di: 
 

Gare Provinciali di Categoria C - D     entro il 15 Novembre 

Gare invernali diurne e notturne con giocatori di categoria C - D entro il 10 Settembre 

Gare notturne estive con giocatori di categoria C - D  entro il 15 Novembre 

 

TUTTE LE COMPETIZIONI SONO DA CONSIDERARSI SIA MASCHILI CHE FEMMINILI 

PER OGNI GARA INSERITA IN CALENDARIO È DOVUTA LA PREVISTA QUOTA PER  LA TASSA GARA CHE 

DOVRA ESSERE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEL CALENDARIO.  

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI PREVISTI LA GARA VERRÀ CANCELLATA E 

ASSEGNATA AD ALTRA SOCIETÀ. 

46) Quote individuali di iscrizione alle gare 

 

 Manifestazione Iscrizione Quota Aggiuntiva 

a) Quote di iscrizione   

 Campionati Italiani Tiro Maschili €   30,00 €  1,00 

 Campionati Italiani Tiro Femminili €   20,00 €  1,00 

 Campionati Italiani di categoria   A €   25,00 €  1,00 

 Coppa Italia, Gare nazionali di categoria  A €   20,00 €  1,00 

b) Quote massime d’iscrizione   

 Gare Nazionali di Propaganda €    20,00 €  1,00 

 Campionati Italiani di categoria  Af – B – C – D €    15,00 €  1,00 

 Gare nazionali di Coppa Italia categoria  B – C – D  €    14,00 €  1,00 

 Gare Regionali di categoria     B €    14,00 €  1,00 

 Gare Regionali  Femminili €    13,00 €  1,00 

 Gare Provinciali di categoria   C €    12,00 €  1,00 

 Gare Provinciali di categoria   D  €    10,00 €  1,00 

 Gare Provinciali Femminili €    10,00 €  1,00 

 Gare Giovanili Nazionali €      6,00 €  1,00 

 Gare Nazionali diurne con giocatori di Cat. A €    40,00 €  1,00 

 Tornei e Poule con giocatori di categoria   A €    80,00 €  1,00 

 Tornei e Poule con giocatori di categoria   B €    60,00 €  1,00 

 Tornei e Poule con giocatori di categoria   C €    45,00 €  1,00 

 

 
Inoltre in tutte le gare maschili e femminili a carattere Nazionale, Regionale e Provinciale, escluse le gare giovanili, la quota d’iscrizione 

dovrà essere aumentata, per ogni formazione, di Euro 0.50 finalizzata al finanziamento degli obiettivi relativi all’attivazione ed alle 

attività che verranno svolte nei Centri Tecnici 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. 
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47) Tabelle Campionati Nazionali e di Società 
 

ORGANIGRAMMA   SPECIALITÀ   VOLO 

SETTORE MASCHILE SETTORE  FEMMINILE SETTORE GIOVANILE 

Categoria       A Categoria       A Under    18 

Categoria       B Categoria       B Under    15 

Categoria       C Categoria       C Under    12 

Categoria       D Categoria       D  

Qualifica  Under  23 Qualifica  Under  23  

Over  60 Over  60  

 

     CAMPIONATI  ITALIANI              

Maschili Femminili Giovanili 

Individuale A – B – C – D – U23  Individuale A B  -  C D Individuale Under 15 - 18 

Coppia A – B – C – D – Over Coppia A B  -  C D Coppia Under 15 - 18 

Terna  B – C – D   - Individuale  fem. Under 18 

Quadretta A  - Combinato Under 15 - 18 

Combinato A    Combinato A B Combinato fem. Under 18 

Tiro di Precisione Open Nazionale Tiro di Precisione Open Tiro di Precisione Under 18 

Tiro Progressivo Open Nazionale Tiro Progressivo Open Tiro Progressivo Under 18 

    Tiro Rapido a Staf. Under 18 

 

CAMPIONATI  ITALIANI  DI  SOCIETÀ        

Maschili Femminili Giovanili 

Campionato di Società Serie A  Campionato  di  Società Under  18 

Campionato di Società Serie B 

 

 

 

Campionato di  Società Femminile Campionato  di  Società Under  15 

Campionato di Promozione     

Campionato di Categoria 1° - 2° - 3°    

 

NUMERO FORMAZIONI PARTECIPANTI ALLE FINALI 

Maschili Femminili Giovanili 

Categor. A B C D U23 V Categoria A B  C D V Categoria U18 U15 

Individ. Lib 32 64 64 Lib. - Individuale Lib 32 - Individuale 24 24 

Coppie Lib 32 64 64 - Lib. Coppie Lib. 32 Lib. Combinato 20 20 

Terne - 32 64 64 - - - 

 

- - - Coppie  16 16 

Quadret. Lib - - - - - - - - - Individuale fem. 16 - 

Combin. Lib. - - - - - Combinato Lib. - - Combinato fem. 16  

           Tiro Precisione Min - 

Precis. Qualificati - Tiro di precisione Qualif. - Tiro Progressivo Min

rogr

essi

vo 

-  

Progres. Qualificati - Tiro Progressivo Qualif. - Tiro Rapido Staf. 16 - 

 

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE FINALI 
 

Maschili Femminili Giovanili 
 

Campionato di  Società  Serie   A 2   Campionato di  Società Under 18 16 

Campionato di  Società  Serie   B 4 Campionato Nazionale Femminile 4 Campionato di  Società Under 15 16 

Campionato di  Società  Promoz. 8     
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48) Quorum Campionati Nazionali 
    

QUORUM REGIONALI AI CAMPIONATI ITALIANI 

COMITATI 

 

REGIONALI 

Categoria B Categoria C Categoria D 
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Calabria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campania 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sardegna 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trentino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Toscana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valle D’Aosta 0 0 0 1 3 3 3 1 2 2 2 1 

Veneto 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 1 

Friuli 3 3 3 2 7 7 7 1 6 6 6 1 

Liguria 4 4 4 2 12 12 12 2 12 12 12 2 

Piemonte 16 16 16 6 33 33 33 5 36 36 36 6 

Totale 32 32 32 16 64 64 64 16 64 64 64 16 

 

Categoria  U15 Categoria U18  Femminile 

 

In
d
iv

id
u
al

e 

 C
o
m

b
in

at
o
 

C
o

p
p

ia
 

C
am

p
. 

S
o
ci

et
à 

In
d
iv

id
u
al

e 
F

em
m

 

C
o
m

b
in

at
o
 F

em
m

 

In
d
iv

id
u
al

e 

C
o

m
b

in
at

o
 

C
o
p
p
ia

 

R
ap

id
o
 a

 S
ta

ff
et

ta
 

P
re

ci
si

o
n
e 

P
ro

g
re

ss
iv

o
 

C
am

p
. 

S
o
ci

et
à 

In
d
iv

id
u
al

e 
  

C
-D

 

C
o
p
p
ia

  
  
C

-D
 

   

Calabria 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

M
in
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o
 

M
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1 1 1    

Campania 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0   

Sardegna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   

Trentino 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2   

Toscana 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1   

Valle D’Aosta 2 2 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1   

Veneto 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3   

Friuli 2 2 2 1 2 2 1   1 1 1 1 5 5   

Liguria 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 6   

Piemonte 8 7 5 6 4 4 8 7 5 5 5 12 12   

Totale 24 20 16 16 16 16 24 20 16 16   16 32 32   

 

I Comitati Regionali devono confermare al Comitato Tecnico Federale - Volo le formazioni assegnate, richiedere ulteriori 

formazioni e segnalare le formazioni eccedenti entro il 31 Dicembre 2016 per tutte le seguenti Categorie: 

 Tutti i Campionati Italiani e Coppa Italia di Categoria B - C - D Maschile; 

 Tutti i Campionati Italiani e delle Categorie C-D Femminile e Coppa Italia Femminile. 

Le formazioni eccedenti, dichiarate entro la data prevista, saranno assegnate, dal Comitato Tecnico Federale alle Regioni 

che hanno presentato richiesta nei termini stabiliti. 

Il Comitato Tecnico Federale diramerà entro il 30 Gennaio 2017 i quorum definitivi elaborati in base alle richieste di cui 

sopra. Dopo tale data tutti i quorum saranno considerati come accettati dai Comitati Regionali, i quali si rendono garanti 

presso i Comitati Organizzatori delle competizioni per il versamento delle quote di iscrizione di tutte le formazioni previste 

dal quorum stesso entro due mesi dalla data dei vari Campionati. 


