
 
 

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI  

Campionati ufficiali: elencazione – ordinamento 

Art. 1 - La FIB indice nella stagione 2017, anche per il tramite delle sue strutture periferiche, le seguenti manifestazioni 
per l’attività paralimpica: 
- Il Campionato Italiano  
valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia delle discipline  Paralimpiche Sitting – Standing e D.I.R.; 
- La Coppa Italia delle rappresentative regionali; con la partecipazione minima di almeno quattro regioni che, 
praticano la disciplina;  
- Tornei Nazionali, 
- Tornei  Interregionali e Regionali 
- Campionati Regionali e Provinciali, dove sono presenti almeno tre società che, praticano la disciplina; 
Art. 2 – Competenza organizzativa – giustizia sportiva e designazioni arbitrali 
1. L'organizzazione dei campionati compete: 
a) alla Federazione Nazionale tramite la Commissione Paralimpica  per i Campionati Italiani, Coppa Italia delle 
Rappresentative Regionali e i Tornei Nazionali ed i Tornei  Interregionali; 
b) agli organi federali territoriali per quanto riguarda Campionati Regionali, Provinciali e 
Tornei Regionali. 
 
CAMPIONATO ITALIANO 
Il Campionato Italiano si disputerà in girone unico o a più gironi, secondo il numero degli atleti partecipanti ed 
assegnerà al vincitore il titolo di Campione d’Italia;  
 
Iscrizione 
1. Possono partecipare al Campionato Italiano esclusivamente le società FIB affiliate per la pratica dell’ attività 
paralimpica, nelle varie specialità praticate; 
2. Al Campionato Italiano parteciperanno le società con le atlete e gli atleti  maschili  in regola con il tesseramento. 
 
Competenza organizzativa  
Le competenze organizzative saranno a carico della FIB o del Comitato Organizzatore. 
 
CAMPIONATI REGIONALI, INTERPROVINCIALI E PROVINCIALI 
Secondo le varie esigenze e partecipazione si possono prevedere anche campionati Regionali, Interprovinciali e 
Provinciali. 
 
TORNEI DI BOCCE PARALIMPICHE 
Le Società affiliate interessate ad organizzare tornei, esibizioni, manifestazioni, ecc. a carattere Nazionale, Regionale e 
Provinciale, dovranno inviare la richiesta all’organo competente, entro 90 giorni antecedenti l’inizio della 
manifestazione. 
Ai Tornei, esibizioni, manifestazioni, ecc. potranno partecipare esclusivamente Società e 
Associazioni affiliate alla FIB, con atleti/e regolarmente tesserati/e per la stagione sportiva in corso. 
Dovrà essere comunque tempestivamente informato anche il Comitato Regionale e Provinciale di competenza. 
 

Gli organi Territoriali (Comitati Regionali o Provinciali), per le loro competenze, possono autorizzare la 
partecipazione a gare di categoria (A,B o C) individuale o coppia, di atleti del settore paralimpico categoria 
“SITTING” o “STANDING”, purchè all’atto del tesseramento, abbiano optato per la quota relativa alla 
categoria di APPARTENENZA (A, B o C) con l’adesione anche al paralimpico. 

 Sarà cura, degli organi periferici  che, autorizzano la partecipazione degli atleti paralimpici,    verificare che, gli 
impianti  scelti per la manifestazione, siano accessibili e privi di barriere architettoniche. 

Per le Manifestazioni ed i Tornei nazionali, le spettanze della Direzione Gara sono  regolate dalla Sede Centrale, mentre 
le spettanze dei Commissari e degli Arbitri di partita sono regolate dall’Organo periferico ove si svolge la 
manifestazione 

L’organizzatore dovrà provvedere, per i tornei, l’esibizioni, manifestazioni,ecc. a livello Regionale e Provinciale, al 
pagamento degli ufficiali di gara.	


