RANKING NAZIONALE DISCIPLINA BOCCIA a.s. 2022
PREMESSA
La Commissione Paralimpica, preso atto della necessità di uniformare la disciplina della Boccia
con i regolamenti internazionali emanati dalla BISFed, ha messo a punto un sistema di ranking
nazionale che tenga traccia dei risultati conseguiti dagli atleti nel corso dell’anno e che consenta
di selezionare, in modo meritocratico, i partecipanti ai prossimi Campionati Italiani Assoluti.
Il suddetto ranking verrà aggiornato dalla FIB periodicamente e pubblicato nell’apposita
sezione del sito federale e avrà validità 1 anno a partire dal 1° gennaio 2022. Al termine
dell’anno sportivo 2022 la Commissione Paralimpica valuterà eventuali criticità ed apporterà
gli aggiustamenti necessari. Pertanto, i punteggi acquisiti nel 2022 verranno azzerati e il
ranking ripartirà normalmente dal 1° gennaio 2023.
CRITERI
Il sistema di ranking viene applicato alle competizioni che vengono svolte nel completo rispetto
delle norme regolamentari vigenti, sotto l’egida della FIB e dell’AIAB, e che vedono coinvolte
almeno 3 società differenti per ogni categoria (2 nella categoria BC5) con i seguenti numeri
minimi di atleti:






BC1: 7
BC2: 7
BC3: 5
BC4: 4
BC5: 2

N.B. Gli atleti partecipanti alle gare federali ufficiali possono partecipare con una categoria
“presunta”, nel caso in cui non siano mai stati classificati a livello nazionale. Qualora una o più
società intendano organizzare delle sessioni di classificazioni funzionali, dovranno chiedere alla
FIB di inviare un team di classificatori nazionali il cui compenso (100€ al giorno per i medici e
75€ al giorno per fisioterapisti e tecnici) nonché le eventuali spese di vitto, alloggio e trasporto
saranno a carico della società richiedente. Le spese delle classificazioni funzionali sono a carico
della FIB o del COL (Comitato Organizzatore Locale) solo durante i Campionati Italiani Assoluti.
PUNTEGGI
Il ranking viene “movimentato” attraverso una serie di punteggi che vengono assegnati agli
atleti nelle competizioni che rispettano i criteri sopra citati. In particolare i punteggi che
possono essere assegnati sono i seguenti:
1) 1 punto per la partecipazione ad una competizione ufficiale FIB che rispetti i criteri sopra
riportati;

2) Punteggi conseguiti in funzione del risultato ottenuto in una competizione ufficiale FIB:
2.1) 6 punti al 1° classificato, 4 punti al 2° classificato e 2 punti al 3° classificato se gli atleti
partecipanti sono da 7-9 BC1-BC2, da 5-6 BC3 e da 4-5 BC4. 2 punti al 1° classificato e
1 punto al 2° classificato se gli atleti partecipanti sono 2-3 BC5.
2.2) 8 punti al 1° classificato, 6 punti al 2° classificato, 4 punti al 3° classificato e 2 punti al
4° classificato se gli atleti partecipanti sono 10 o più BC1-BC2, 7 o più BC3 e 6 o più
BC4. 4 punti al 1° classificato, 2 punti al 2° classificato e 1 punto al 3° classificato se gli
atleti partecipanti sono 4 o più BC5.
3) Inoltre, verranno assegnati ulteriori punteggi agli atleti che hanno conseguito ai Campionati
Italiani 2021 i seguenti risultati:
3.1) Per le categorie BC1-BC2-BC3 10 punti al 1° classificato, 7 punti al 2° classificato, 5 punti
al 3° classificato e 2 punti al 4° classificato. Per la categoria BC4 9 punti al 1° classificato,
6 punti al 2° classificato e 4 punti al 3° classificato. Per la categoria BC5 6 punti al 1°
classificato e 3 punti al 2° classificato.
CRITERI DI ACCESSO AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2022
L’accesso ai Campionati Italiani Assoluti 2022 della disciplina Boccia avverrà secondo i criteri
di seguito riportati:
1) Ammissione di diritto per coloro che, a partire dal 1° gennaio 2022, abbiano vinto almeno
una partita in una competizione internazionale ufficiale valida per il ranking BISFed;
2) Ammissione di diritto per coloro che ai Campionati Italiani Assoluti 2021 siano giunti tra i
primi 3 nella categoria BC1, BC2 e BC3, tra i primi 2 nella categoria BC4 e primo nella
categoria BC5;
3) I posti residui del quorum, stabilito dalla Commissione Paralimpica, saranno assegnati
sulla base del ranking maturato fino a 30 giorni prima dell’inizio del Campionato.
Tuttavia, la Commissione Paralimpica si riserva il diritto di assegnare uno slot per la
partecipazione ad un numero massimo di 2 atleti considerando la rappresentanza di
genere e territorialità all’interno dell’evento e casi di specifica potenzialità in ottica
internazionale.
Quanto sopra disciplina i Campionati Italiani Assoluti specialità individuale. Per quanto
concerne la specialità coppia e squadre, saranno forniti successivamente i criteri di accesso.

