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Campionato di promozione 2019 

NORME ATTUATIVE 

La prima parte del girone eliminatorio (prima eliminazione ) si svolgerà con il sistema di 

raggruppamento terzina o a girone all’italiana con quatto o cinque formazioni. 

Le fasi successive verranno effettuate ad eliminazione diretta o a terzina . 

La Società con numero più basso di sorteggio o posizionata in alto o a sinistra dello schema 

sorteggio, giocherà la prima partita in "casa" 

Nelle quattro ore che precedono l’incontro la squadra ospite potrà provare le corsie di gioco per due 

ore; la prova deve terminare due ore prima dell'incontro al termine la squadra di casa potrà provare 

le corsie di gioco fino ad una ora prima dell’inizio dell’incontro. 

All’orario previsto (45 minuti prima dell’incontro) si inizia il riscaldamento 

All’inizio della propria fase di riscaldamento la Società ospite potrà richiedere alla Società ospitante 

di passare il panno o attrezzatura similare 

Mentre all’inizio di ogni turno la Società che ospita deve provvedere a passare il panno o 

attrezzatura similare. 

Se si verifica che una Società, in ragione dei risultati o di concomitanze di date con le categorie 

superiori o inferiori, deve disputare in casa Due incontri, la modalità di svolgimento sarà la 

seguente: 

Alle ore 14.30 si terrà il primo incontro con la Società di ALTRO COMITATO, nel caso si giochi 

con Società dello stesso Comitato, giocherà PRIMA quella di Categoria SUPERIORE 

Al termine dell'incontro 45 minuti di prova campi per la Società ospite; a seguire si effettuerà il 

secondo incontro. 

Il 5° e 6° componente della formazione , inseriti in elenco, debbono essere presenti alla chiamata in 

campo 

Tutti gli incontri riguardanti lo stesso Comitato Regionale vengono gestiti dal Medesimo che ne è 

Referente per quanto riguarda le indicazioni arbitrali da comunicare in tempo utile al designatore. 

Le date riportate sui gironi vanno considerate come termine ultimo quando si tratta di incontri che 

riguardano Società dello STESSO COMITATO invece sono tassative (salvo eccezioni, previo 

accordo tra le Società, autorizzate dal Comitato Regionale) quando coinvolgono Società di 

COMITATI DIVERSI. 

 Gli Incontri tra Società di Comitati diversi si svolgeranno di Sabato alle 14,30 salvo accordi 

tra le Società e autorizzati dal COMITATO REGIONALE e informando tempestivamente 

l'Arbitrale del Comitato ospitante 

 Il Direttore di Incontro anche in presenza di Arbitri Nominati dall'Organismo preposto 

(Comitato Provinciale o Regionale) dovrà assumere i poteri assegnati all'Arbitro d'Impianto 

e pertanto potrà: come previsto da regolamento, intervenire, purché presente alla fase di 

gioco, per risolvere casi dovuti a sviste di chi assolve la funzione di Arbitro di Partita oltre, 

nel caso non lo faccia la persona preposta ad arbitrare, concede il vantaggio quando constata 

che il giocatore in azione, durante il lancio della boccia, di raffa, di volo oltrepassa la linea 

di lancio, e quando nel tiro di raffa la boccia batta prima della linea D (9 metri ) 

 Durante la fase di time-out richiesta dalla squadra A è consentito alla squadra B avvicinarsi 

alla propria panchina per comunicazioni ma non è consentito al loro tecnico entrare in 

campo. 

 Alla fine di ogni turno eliminatorio comunicare i risultati al responsabile arbitrale Regionale 

Emilio Segreti fax  0984.798342  mail emilio.segreti@gmail.com ed al  Comitato Regionale 

al n. fax 0961.794428 mail calabria@federbocce.it  

 

Per determinare il vincente l’incontro o per il passaggio del turno 
 

Nei gironi a terzina vince l’incontro chi si aggiudica più set. 

A parità di set vinti si vince l’incontro chi ha totalizzato più punti. 

A parità di punti totalizzati si procede con i tiri al pallino. 
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Supera il turno chi vince due incontri. 
Nel caso di una vittoria ciascuno passa il turno chi ha totalizzato il maggior numero di set vinti. 

A parità di set vinti passa il turno chi ha totalizzato più punti. 

A parità di punti passa il turno chi ha la Miglior differenza tra punti totali fatti e subiti;  

 
Nei gironi con quattro o cinque squadre ad ogni incontro vengono attribuiti: 

3 punti per i vincenti;  

1 punto in caso di parità; 

0 punti per i perdenti. 

 

Supera il turno successivo chi ha più punti in classifica. 

 
A parità di punti si tiene conto di: 

 

a) Più punti in classifica negli incontri diretti;  

b) Più set vinti negli incontri diretti;  

c) Maggior numero di punti totali;  

d) Miglior differenza tra punti parziali fatti e subiti;  

e) Maggior numero di incontri vinti.  
 

Attribuzione dei punteggi (vedi regolamento dei giocatori) 
 

 
Nei Campionati di Serie, di Promozione e Femminile, un punto agli atleti che sono stati 

impiegati nella squadra vincente l’incontro. 

 

Per quanto non contemplato nelle seguenti norme vige il Regolamento Tecnico di gioco ed il 

regolamento del Campionato di Promozione 2019 
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