
MODIFICHE al R.T.I. – Casablanca 21-09-2017 
(In vigore, in Italia, dal 1 ottobre 2018; in campo  int.le, dal 1 luglio 2018)  

 

Art. 4 - Caratteristiche del campo 
…………… omissis  ………… 

La natura del terreno può essere diversa, ma deve permettere l’applicazione del R.T.I. (tracciatura 
delle linee, delle marche e delle righe di tiro). 

Art. 27 
A. Posizione del giocatore in azione di gioco ed ob bligo di giocare 
Quando un giocatore entra nel rettangolo di m. 7,50 opposto a quello dove si trova il pallino, non 
potrà uscirne prima di aver giocato una boccia. In caso di infrazione, la boccia sarà 
immediamente annullata et non giocata.  
 

È vietato al giocatore, dall’inizio dell’azione di gioco e fino al lancio dell’oggetto, di  posare il o i 
piedi sulle linee del rettangolo di mt. 7,50 o di oltrepassarle. 
 

Peraltro è permesso al tiratore, durante il lancio, di posare il piede sulla linea "piede di gioco". 

(quest’ultima proposta entrerà in vigore, in campo int.le, dal 1 gennaio 2019)  
 

Art. 36 - Fallo della squadra avversaria 
La squadra che ha giocato può accettare le conseguenze del gioco oppure rimettere a posto gli 
oggetti smossi e riprendere la sua boccia. 
Qualora vi sia anche un fallo della squadra che ha giocato, si ha errore bilaterale. La boccia 
giocata è annullata e tutti gli oggetti sono obbligatoriamente rimessi a posto. Si effettua allora il 
ripristino generale degli oggetti e la boccia giocata viene restituita alla squadra. 

Art. 54 - Tiro di Precisione  
…………… omissis  ………… 

C. Coppie miste  

Il campo utilizzato e le norme della prova sono quelle delle donne. I due atleti tirano, 
alternativamente, una boccia ciascuno.  
 
Art. 55 - Tiro  Progressivo 

A – Seniores   (* ved. Annotazione a fine Regolamento) 

3. Materiale utilizzato 
c. Porta-bocce: Devono avere uno zoccolo che presenti garanzia di stabilità sul suolo ed 

essere:  
    -  modificabili in altezza: a scorrimento continuo o a scatti, con intervalli massimi di 5 cm 

 
 

 

 

 

 
- e messi in modo che la proiezione verticale della boccia sia situata al di là delle 2^   
linea. 

fra i 60 cm e i 100  



 
 

 

 

 

 

 

B - Under 18   (* ved. Annotazione a fine Regolamento) 

Art. 56 - Tiro Veloce a Coppie 

A. Seniores  e  Under 18  
…………… omissis  ………… 

1. Posizionamento delle bocce obiettivi 
Sono fisse durante tutta la durata della prova. 

• primo e terzo obiettivo: sulla posizione n° 1 del tappeto. 

• secondo e quarto obiettivo: sulla posizione n° 3  del tappeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCELLARE  completamente il paragrafo 

 B. Femminile  e  Under 14  
 

 

(AL FONDO DEL R.T.I.) 
 

TIME - OUT 
Omissis ………………………………………………………….. 
 

A – Seniores e Under 18  (*) 
 

Nel biennio 2018-2019, in via sperimentale, è possibile effettuare il Tiro Progressivo sui soli 
primi 3 bersagli (come  in quello femminile) 

Figura 26: Tiro veloce a coppie  

I tappeti sono messi come per il tiro Progressivo 

Cambio dopo 4 bocce tirate 

Boccia obiettivo fissa nella posizione 3 
2° e 4° tiri 

Boccia obiettivo fissa nella posizione 1 
1° e 3° tiri 

Zona di 
partenza 

e di 
cambio 


