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     Programma – Regolamento 
 
 

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

 

Finale del Campionato di Società 3ª Categoria 
 

 

La fase finale del Campionato Italiano di Società di 3ª Categoria, si effettuerà, in due giornate (sabato e 

domenica), nelle quali si terrà conto esclusivamente dei due punti della vittoria (partita) e del punto del 

pareggio. 

La fase finale viene disputata con la regolamentazione tecnica prevista dal Regolamento dei Campionati di 

Categoria.  

In caso di parità verrà effettuata una prova supplementare consistente in 3 bocce a punto e 3 tiri al pallino 

(totale 6) per ogni squadra. Due pallini bianchi (uno per il tiro ed uno per la puntata) vengono collocati in due 

cerchi del raggio di 70 cm. (tipo Combinato) posti al centro del rettangolo dei 5 metri su due campi scelti per 

sorteggio (esclusi i campi laterali). Ogni squadra designerà 6 giocatori (3 per il tiro e 3 per il punto) con 

relativo ordine di partenza, che verrà rispettato sino al termine della prova. L’ordine di inizio e 

l’alternanza nel tiro/punto o punto/tiro è stabilita per sorteggio e viene mantenuta sino al termine della 

prova. Per tutta la durata della prova le due squadre giocheranno sempre, alternativamente, una boccia 

ciascuna. Per ogni pallino colpito ed ogni boccia puntata nel cerchio (per entrambi vale il regolamento del 

COMBINATO) verrà assegnano 1 punto. Eventuali biberon non vengono presi in considerazione. In caso di 

ulteriore parità si proseguirà ad oltranza (ripartendo dall'ordine iniziale) e la prova terminerà non appena una 

delle due squadre, a parità di bocce giocate, si troverà in vantaggio.   

 

Orari della competizione 
 

Sabato 2 settembre 2017 
ore 14.00 1° Incontro Poule 

16  campi           Primo Turno 

Sabato 2 settembre 2017 
ore 17.00 2° Incontro Poule 

16  campi          Secondo Turno 

Sabato 2 settembre 2017 

     8 campi            Recuperi 
ore 21.00 Recuperi 

Domenica 3 settembre 2017 
ore 9.30 Semifinali 

    8 campi             Semifinali 

Domenica 3 settembre 2017 
ore 14.30 Finale 

    4   campi           Finale 

 A seguire Premiazione 

 

Premi 
 

1^ Classificata 12 Medaglie Vermeille Targa 

2^ Classificata 12 Medaglie Argento  

3^ - 4^ Classificate 24 Medaglie Bronzo  

 

 

Tassa gara     € 400,00 (da inviare alla Federazione Italiana Bocce)
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