
N o r m e  T e c n i c h e 
Premessa 
Il gioco delle bocce paralimpiche, settore raffa – specialità in carrozzina, in questa prima fase, 
della sua attività, è praticato sia da atleti che, per la loro mobilità  necessitano dell’ausilio della 
carrozzina, sia da atleti che, per loro esclusiva scelta ed indipendentemente dalla loro tipologia 
di handicap, decidono di praticare tale disciplina in carrozzina. 
 

SETTORE RAFFA PARALIMPICO – SPECIALITA’ IN CARROZZINA  
(TETRAPLEGICI – PARAPLEGICI – AMPUTATI – POLIO – LES AUTRES – CEREBROLESI) 

 
Per quanto attiene gli atleti che praticano il gioco delle bocce in carrozzina, si ribadiscono 
le seguenti ed uniche variazioni al Regolamento di Gioco della F.I.B.: 
 
1) la giocata di raffa per essere valida, la boccia deve essere lanciata entro il limite della 
linea B-B’ (mt. 4) deve battere in terra oltre la linea B-B’ (mt. 4) la boccia che batte su 
detta linea o al di quà di essa, verrà annullata;  
 
2) Non è consentito in nessuna fase di gioco poggiare i piedi sul terreno; 
 
3) I pezzi posti a 13 cm. o meno da quanto dichiarato costituiscono “bersaglio” 
   (per entrambi le categorie); 
 
4) Lancio del pallino e delle Bocce: il giocatore non può oltrepassare la linea B-B1, con le ruote anteriori      
della carrozzina;  
 
 5) Per la “giocata di volo”, il giocatore deve rispettare le norme sotto indicate:  
 
GIOCATA DI VOLO 
Nella giocata di volo, si possono colpire tutti i pezzi posti ad una distanza uguale o minore a 
40 cm. dal pezzo dichiarato (bersaglio) purché tra il pezzo dichiarato e la battuta a terra intercorra 
una distanza inferiore a cm. 40. 
Qualora la boccia che pur battendo entro l’arco di cerchio di cm. 40 dal pezzo dichiarato, 
colpisca un pezzo del bersaglio posto a distanza uguale o superiore a cm. 40 dalla battuta è 
nulla e quanto smosso deve essere rimesso al suo posto salvo la regola del vantaggio 
(categoria in carrozzina) 

 
 

SETTORE RAFFA PARALIMPICO – SPECIALITA’ IN PIEDI  
(TETRAPLEGICI – PARAPLEGICI – AMPUTATI – POLIO – LES AUTRES – CEREBROLESI) 

 
E’ regolamentato,  integralmente, dalle norme tecniche  della F.I.B. – specialità “RAFFA” 

 
 IMPORTANTE RICORDARE: 

 
NEGLI SPOSTAMENTI E' FONDAMENTALE CHE: 
 
TUTTE le misurazioni che riguardano le BOCCE sono da fare con l'attrezzo posto sui 70 cm. 
 
TUTTE le misurazioni che riguardano il PALLINO sono da fare con l'attrezzo posto sui 70 cm. 
ed in caso di superamento dei detti limiti, subentra la REGOLA DEL VANTAGGIO 
 
La misurazione della boccia GIOCATA, che superi la distanza di 70 cm. dal primo urto, prevede il 
VANTAGGIO di PEZZI A POSTO 
 
La misurazione delle bocce FERME, che superino la distanza di 70 cm. dall'urto diretto 
o dal primo urto in caso di catena con altri pezzi (bocce o pallino), prevede il VANTAGGIO di BOCCIA NULLA 
 
La misurazione del PALLINO, che superi la distanza di 70 cm. dall'urto diretto 
o dal primo urto in caso di catena, prevede il VANTAGGIO di BOCCIA NULLA. 
 


