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Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti e altresì annulla tutte le deroghe eventualmente concesse. 
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1) 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. 

Fase Nazionale 

Partecipano 8 Società di cat. A - 8 di cat. B - 8 di cat. C e D – 8 di qualifica Femminile. 

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, terne e 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. 

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. 

Rinuncia 

Le Società qualificate che rinunciano alla partecipazione NON potranno partecipare per i due successivi anni alla Fase 

Nazionale. 

2)  Coppa Italia cat. “A” 

 

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).  

Potranno partecipare anche le tesserate femminili abilitate di categoria A, B e C. 

Verrà assegnato un punto per ogni partita vinta dalla formazione meglio classificata e mezzo punto per ogni formazione 

iscritta. In caso di parità la classifica sarà determinata: 1) il miglior piazzamento ottenuto dalla Società (più primi posti, a 

seguire più secondi posti, ecc..); 2) maggior numero di formazioni iscritte dalla Società.  

Nelle qualificazioni, se le formazioni sono più di 24 si dovrà effettuare un sorteggio nei Quarti di Finale, prevedendo, nei 

limiti del possibile, di non far incontrare formazioni della stessa Società. E’ consentito, solo se si incontrano due formazioni 

della stessa società, nei quarti di finale alla domenica mattina, di non giocare la partita. 

La Finale Nazionale sarà disputata tra le otto Società (6 Società Ovest + 2 Società Est), con sistema ad eliminazione 

diretta con abbinamenti predestinati: 

1^ Ovest contro 6^ Ovest, 2^ Est contro 3^ Ovest, 2^ Ovest contro 4^ Ovest, 1^ Est contro 5^ Ovest. 

con incontri Individuale, Coppia e Quadretta, passa il turno la vincente di due incontri su tre. 

Potranno partecipare alla Finale Nazionale le società che abbiano partecipato ad almeno tre gare eliminatorie.  

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 compresa la media delle 

partecipazioni. 

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

Coppa Italia che iniziano al Sabato.   

 

Schema tabellone Coppa Italia Categoria A ed orari degli incontri:  

(gli orari potranno essere modificati in base ad esigenze organizzative) 

 

Sabato ore 14.30                         Sabato ore 17.00                              Sabato ore 21.00 

1^ Ovest – 6^ Ovest  

2^ Est – 3^ Ovest                       ----------------------- 

2^ Ovest – 4^ Ovest                                                                                ------------------------- 

1^ Est – 5^ Ovest                       ----------------------- 

 

Rimborsi spese: 

1^ classificata: euro 3.000,00 

2^ classificata: euro 2.000,00 
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3)  Coppa Italia cat. “B” 

 

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 vinta dalla formazione meglio classificata e mezzo punto per ogni partecipazione, ed iscrivere alla Finale 

Nazionale il numero di Società previsto dal quorum nazionale. Potrà essere adottata una formula diversa per esigenze 

regionali, ma la stessa dovrà essere approvata dal Comitato Tecnico Volo.  

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”). 

Potranno partecipare anche le tesserate femminili abilitate di categoria B e C. 

La Fase Nazionale si svolgerà con il sistema ad eliminazione diretta con incontri Individuale, Coppia e Quadretta, passa il 

turno la vincente di due incontri su tre. 

Alla Fase Nazionale potranno partecipare le Società qualificate a condizione che utilizzino in formazione e siano sempre 

presenti almeno quattro giocatori di categoria B (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. 

 

Schema tabellone Coppa Italia Categoria B ed orari degli incontri:  

(gli orari potranno essere modificati in base ad esigenze organizzative) 

Sorteggio indiscriminato 

Sabato ore 14.30 Primo incontro 

Sabato ore 17.00 Semifinali 

Sabato ore 21.00 Finale 

 

Rimborsi spese:  

1^ classificata: euro 1.500,00 

2^ classificata: euro 1.000,00 

 

4)  Coppa Italia cat. “C”  

 

I Comitati Regionali, Provinciali e Territoriali, potranno adottare la formula che ritengono più opportuna per qualificare ed 

iscrivere alla Finale Nazionale il numero di Società previsto dal quorum nazionale. 

La Fase Nazionale si svolgerà con il sistema ad eliminazione diretta con incontri Individuale, Coppia e Terna, passa il turno 

la vincente di due incontri su tre. 

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

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

presenti almeno quattro giocatori di categoria C (terna 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. 

Potranno partecipare anche le tesserate femminili abilitate di categoria C e D. 

 

Schema tabellone Coppa Italia Categoria C ed orari degli incontri: 

(gli orari potranno essere modificati in base ad esigenze organizzative) 

Sorteggio indiscriminato 

Sabato ore 14.30 Primo incontro 

Sabato ore 17.00 Semifinali 

Sabato ore 21.00 Finale 

 

Rimborsi spese:  

1^ classificata: euro 1.000,00 

2^ classificata: euro 500,00 

5)  Coppa Italia cat. “D” 

 

I Comitati Regionali, Provinciali e Territoriali, potranno adottare la formula che ritengono più opportuna per qualificare ed 

iscrivere alla Finale Nazionale il numero di Società previsto dal quorum nazionale. 

Alla Fase Nazionale potranno partecipare le Società qualificate a condizione che utilizzino in formazione solo giocatori di 

categoria “D”, ad ogni partita le Società possono variare, anche totalmente, la formazione purché nel rispetto dei vincoli di 

Società e Categoria. 

La Fase Nazionale si svolgerà con il sistema ad eliminazione diretta con incontri Individuale, Coppia e Terna, passa il turno 

la vincente di due incontri su tre. 

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

Potranno partecipare anche le tesserate femminili abilitate di categoria D. 

 

Schema tabellone Coppa Italia Categoria D ed orari degli incontri: 

(gli orari potranno essere modificati in base ad esigenze organizzative) 
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Sorteggio indiscriminato 

Sabato ore 14.30 Primo incontro 

Sabato ore 17.00 Semifinali 

Sabato ore 21.00 Finale 

 

Rimborsi spese:  

1^ classificata: euro 1.000,00 

2^ classificata: euro 500,00 

 

6)  Coppa Italia Femminile  

 

I Comitati Regionali e Provinciali, dovranno organizzare delle Selezioni con la formula prevista nella fase Finale 

Nazionale, 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, due di categoria B, due di categoria C o D). 

Le giocatrici non potranno disputare la fase finale con una società diversa da quella in cui hanno giocato le selezioni. 

 

Schema tabellone Coppa Italia Femminile ed orari degli incontri: 

(gli orari potranno essere modificati in base ad esigenze organizzative) 

Sorteggio indiscriminato 

Sabato ore 14.30 Primo incontro 

Sabato ore 17.00 Semifinali 

Sabato ore 21.00 Finale 

 

Rimborsi spese:  

1^ classificata: euro 2.000,00 

2^ classificata: euro 1.500,00 

 

 

 

 

 

I quorum per la fase finale delle Coppa Italia di B, C, D e Femminile saranno:  

    2 Triveneto- 3 Piemonte/Valle d’Aosta – 2 Liguria/Toscana – 1 Calabria/Campania/Sardegna 


