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Modelli operativi 
 

 

 

Oggetto: Programma – Regolamento - 16^ Coppa “Città di Catanzaro” 

 Il Comitato Provinciale di Catanzaro organizza, per la specialità Raffa, la 16^ 

Coppa “Città di Catanzaro” che si svolgerà durante l’anno agonistico 2020, con inizio 

Marzo 2020 e conclusione entro il 30 settembre 2020. 

 Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.B. per il 2020. 

 Ogni società può partecipare con una o più squadre. 

 E’ consentito abbinare alla squadra il nome di uno o più sponsor. 

 La società che partecipa con una sola squadra può utilizzare tutti i propri 

tesserati alla F.I.B., anche, eventualmente giocatori tesserati durante l’anno in corso e 

che non abbiano fatto parte di altre squadre.  

 La società che partecipa con più squadre dovrà all’atto dell’iscrizione presentare, 

alla Commissione preposta, l’elenco degli atleti almeno 8 facenti parte di ciascuna 

squadra che può essere integrato con nuovi tesserati. 

 Gli atleti possono disputare il torneo partecipando con una sola squadra . 
 

L’atleta che durante l’anno si trasferisce ad altra società può partecipare al torneo 

con la nuova società se non ha disputato nessun incontro con la vecchia società. 

Qualora il trasferimento avviene a conclusione del torneo, prima dei play-off e delle 

finali, l’atleta trasferito non può essere utilizzato 
 

 Le società che hanno un numero limitato di atleti, se hanno difficoltà a formare 

la squadra, possono far richiesta, prima dell’inizio del torneo, alle altre società del 

Prestito di Quattro giocatori massimo anche da diverse società, da utilizzare 

esclusivamente per la Coppa Catanzaro e per i quali permane il vincolo con la società 

di appartenenza di partecipare al resto dell’attività. La richiesta delle società 

interessate al prestito e l’autorizzazione delle società cui appartengono gli atleti 

devono essere portate a conoscenza del Comitato che deve dare l’OK. 

 La composizione della squadra, formata da dieci giocatori, ad ogni incontro può 

essere variata. L’elenco della squadra, anche incompleto, va presentato 

contemporaneamente 15 minuti prima dell’inizio di ogni incontro ai rispettivi 

responsabili e non potrà più essere variato ma eventualmente completato. 

 

Alle Società Bocciofile 

Del Settore “Raffa” 

Loro Sedi 
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 Il torneo si disputa all’italiana con incontri d’andata e ritorno (in casa e fuori 

casa) secondo un calendario preventivamente stilato e che sarà in seguito 

comunicato. 

 Si giocherà ogni Venerdì alle ore 18,30. E’ ammessa una tolleranza in anticipo di 

30 minuti dietro accordo fra le due società. 

 Ogni incontro comprende quattro partite con formazioni obbligatorie ed è 

composto dalle seguenti specialità: TERNA (con massimo due di cat. A) – PRIMA 

COPPIA  (con massimo uno di cat. A) – INDIVIDUALE cat. C/S – SECONDA COPPIA 

cat. C/S.  Gli atleti juniores possono essere inseriti con la categoria in cui sono 

abilitati . 

 In ogni specialità si disputano due set da 8 punti. 

 Per vincere una partita bisogna aggiudicarsi tutte e due i set.  

 Un set a formazione determina il pareggio. 

 Per ogni incontro verranno assegnati punti in classifica come segue: 

• 3 Punti nel caso di un maggior numero di vittorie di partite; 

• 1 Punto nel caso di pareggio; 

• 0 Punti nel caso di sconfitta. 

 In ogni incontro possono essere effettuate, tenendo conto della categoria, 

due sostituzioni con i giocatori segnalati nell’elenco. I giocatori sostituiti non possono 

più essere utilizzati. 

 In ogni specialità possono essere effettuate, tenendo conto della categoria, delle 

sostituzioni. Le sostituzioni potranno essere effettuate con i giocatori segnalati 

nell’elenco. I giocatori sostituiti non possono più essere utilizzati.  

 Per il time out e le visioni di gioco si fa riferimento ai Campionati Italiani di 

Società per Categoria. 

 Prima di iniziare l’incontro ogni squadra Designa il Direttore Tecnico o 

Responsabile qualora lo stesso è impegnato in partita nomina (prima dell’incontro) 

un suo delegato per eventuali time out o sostituzioni. 

 Le quattro partite vanno giocate con il seguente ordine cronologico: 
 

Primo Turno 

 Sul campo scelto dalla squadra ospite si gioca la Terna. 

 Sul secondo campo l’Individuale. 
 

Secondo Turno 

 Sul campo della Terna la Seconda Coppia  

 Nell’altro campo la Prima Coppia  

 

   Le partite del Secondo Turno dovranno avere inizio in contemporanea 

 
 

 La squadra presente con meno di cinque giocatori avrà l’incontro perso e verrà 

penalizzata in classifica di 1 punto. 

 Le società che presentano una squadra con meno di otto giocatori hanno la 

facoltà, in base alle categorie e fatte salve le stesse, di scegliere le specialità da 

disputare. 

 La squadra che per due volte si presenta con meno di cinque giocatori verrà 
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esclusa dal torneo, tutti gli incontri disputati e da disputare saranno annullati e la 

quota di partecipazione sarà trattenuta dal Comitato ed inclusa nel montepremio. 
  

 La squadra ospite può presentarsi 45 minuti prima dell’inizio dell’incontro per 

provare le piste, mentre la squadra ospitante può effettuare un riscaldamento di 15 

minuti. Per quanto non contemplato vige il regolamento dei Campionati Italiani di 

Società di Categoria. 

 Non sono previsti ne Anticipi ne Posticipi se non in casi eccezionali che la 

Commissione preposta dovrà valutare ed autorizzare. Date ed orari degli eventuali 

anticipi o posticipi saranno stabiliti dalla Commissione. 

 Non sono categoricamente ammessi, pena sanzioni disciplinari (squalifiche e 

penalizzazioni in classifica), accordi fra le due società sul cambiamento di date e di 

orari.  

 A conclusione degli incontri in calendario, in caso di squadre con uguale 

punteggio, per stilare la classifica finale, si terrà conto in successione di: 

a) Più punti in classifica negli incontri diretti; 

b) Più partite vinte negli incontri diretti; 

c) Migliore differenza tra il totale dei punti fatti e subiti negli incontri diretti; 

d) Più partite vinte nell’intero torneo; 

e) Migliore differenza tra il totale dei punti fatti e subiti nell’intero torneo; 

 In caso di ulteriore parità si effettuerà uno spareggio in campo neutro. 
 

 Stilata la classifica, prima della fase finale, verranno disputati i PLAY OFF tra la 

quarta e la quinta classificata e tra la terza e la sesta classificata.  

 I predetti incontri si disputeranno sui campi da destinarsi. 

 Successivamente sui campi della S. B. ISONZO si disputerà la fase finale. 

 La prima classificata incontrerà la vincente tra la quarta e la quinta, mentre la 

seconda classificata incontrerà la vincente tra la terza e la sesta classificata. 

 Le vincenti disputeranno la finale che assegnerà il trofeo. 

 Negli incontri di PLAY OFF e nella fase finale, in caso di parità, per determinare il 

vincente, si procederà ai tiri al pallino con le seguenti modalità: 

 Il responsabile di squadra, dall’elenco dei dieci giocatori presentato prima 

dell’inizio dell’incontro, designerà gli otto giocatori ed il relativo ordine di tiro, il quale 

verrà rispettato fino al termine della prova. 

 L’inizio dei tiri al pallino è stabilito per sorteggio. 

 Ogni giocatore, alternandosi con l’avversario, effettua due tiri al pallino, 

posizionati nel seguente modo: 

 I primi tre giocatori tireranno sul pallino posizionato sulla E; (centro campo); 

 I secondi tre tireranno sul pallino posizionato sulla linea D (inizio partita); 

 Gli ultimi due tireranno sul pallino posizionato sulla linea B (ultima linea). 

 In caso di ulteriore parità si prosegue ad oltranza, ripartendo dall’ordine di tiro 

iniziale con un solo tiro a giocatore alternandosi con l’avversario. 

 La prova terminerà non appena una delle due squadre, a parità di tiri effettuati, 

si troverà in vantaggio. 

 Dopo il sorteggio per i tiri al pallino non è possibile effettuare sostituzioni ed i 

giocatori assenti perdono il diritto a tiro. 
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 Responsabile degli incontri sono i Presidenti delle società ospitanti o un loro 

delegato i quali dovranno vigilare sul buon andamento dell’incontro e sul rispetto 

del Programma – Regolamento ed eventualmente, solo loro, comunicare alla 

Commissione preposta delle irregolarità.  

 

 A conclusione dell’incontro il responsabile della squadra ospitante dovrà 

comunicare telefonicamente, al responsabile del Comitato Cantelmi Michele, il 

risultato per l’aggiornamento della classifica e successivamente consegnare o inviare 

via mail il referto.   
 

 I risultati di ogni incontro, la classifica generale potranno essere consultati sul 

sito www.catanzarobocce.it e sul sito della Federazione – Comitato di Catanzaro  

 La quota di partecipazione, per ogni squadra, è di €. 250,00 (duecentocinquanta) 

di cui il 50% da versare all’atto dell’iscrizione e la restante somma tassativamente 

prima dell’inizio del girone di ritorno al responsabile del Comitato Cantelmi Michele. 
 

 

P R E M I A Z I O N E 

L’intero incasso, maggiorato di un contributo del Comitato, tolte le spese 

organizzative (€. 300,00) verrà suddiviso nel seguente modo: 
 

� Il 55% circa, compreso il Trofeo per la Società Prima Classificata, verrà 

utilizzato per la PREMIAZIONE delle Prime QUATTRO Società Classificate a 

conclusione delle Finali. 
 

� Il 45% circa verrà utilizzato per il RIMBORSO, a tutte le Società partecipanti, a 

set vinto ( più set vinti maggiore imborso). 
 

La Premiazione definitiva e dettagliata verrà comunicata dopo le adesioni. 
 

 

L’adesione al torneo dovrà essere comunicata alla Commissione preposta per la 

gestione del torneo composta da Colubriale Nicola, (Presidente del Comitato), 

Perricelli Antonio (Vice Presidente del Comitato) e Cantelmi Michele entro e non otre 

il 31 Gennaio 2020. 
 

Per dare maggiore risalto alla competizione è obbligatorio, durante lo svolgimento 

del torneo, che tutti i componenti della squadra indossino una casacca uguale con 

relativo scudetto della società. Le Società che utilizzano giocatori in prestito sono 

tenute a fornire agli stessi la casacca utilizzata.  Nella fase dei play off e nella fase 

finale è obbligatoria la divisa sociale. 

Si ricorda che la Società che vincerà per tre volte il torneo si aggiudicherà il trofeo 

“Coppa Catanzaro” offerto dal Comitato Provinciale. 

 

                                                                    

                                                                                                 


