
F.I.B. FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE 
COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 

 
Via Stoppani 18 ter 12100 Cuneo  
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mail: cuneo@federbocce.it 

CAMPIONATO di SOCIETA' PROVINCIALE CATEGORIA "C" e "D" SPEC. PETANQUE - 2020 
 
Al Campionato di Società Provinciale categoria "C" e "D" possono iscriversi tutte le Società affiliate 
alla F.I.B. con massimo 2 formazioni per ogni Società per categoria. 

 
Ad ogni giornata, finali comprese, le Società si incontreranno disputando due turni, con la 
seguente cadenza: 
1° Turno due partite a terne una partita individuale in contemporanea; 
2° Turno una partita a terne due partite a coppia  in contemporanea. 
 

Punteggio per ogni singola partita: 
vittoria punti 3; 

pareggio punti 1; 
sconfitta punti 0. 

Punteggio relativo all'incontro: 
vittoria punti 3; 

pareggio punti 1; 
sconfitta punti 0. 

 
Il Campionato di Società Provinciale categoria "C" e "D" si svolge con gironi all'italiana di sola 
andata, il numero di gironi varia in base al numero di formazioni iscritte. Il calendario sarà stilato in 
base alle linee guida concordate nella riunione con le società del 11 dicembre 2019. Per le società 
che iscriveranno 2 formazioni, queste verranno inserite in gironi diversi. 
Le formazioni qualificatesi ai primi posti di ogni girone effettueranno la fase finale, il numero di 
formazioni di ogni girone che accedono alla fase finale sarà stabilito prima dell'inizio del 
campionato in base al numero di formazioni che compone ogni girone. 
 
La fase finale si svolgerà con incontri di sola andata, in campo neutro (sede stabilita dal Comitato 
Provinciale). Al termine della giornata verrà stilata la classifica Provinciale. 
 

NORME E DISPOSIZIONE 
 
Tutte le partite disputate nel Campionato di Società Provinciale categoria "C" e "D" terminano ai 
punti 13 o in un tempo massimo di 60 minuti più due giocate, per ogni singola partita è ammesso il 
pareggio. La fase finale si disputerà con partite ai punti 13 o in un tempo massimo di 50 minuti. 
La formazione deve avere in distinta un numero minimo di 7 giocatori fino ad un massimo di 10. 
 
Nel Campionato di Società categoria "C" possono partecipare i giocatori/trici senior di categoria C 
e D, che non abbiano già partecipato ad altri Campionati di Società, con obbligo di minimo 2 
giocatori di categoria C in distinta giocatori. 
 
Nel Campionato di Società categoria "D" possono partecipare esclusivamente giocatori/trici 
senior di categoria D, che non abbiano già partecipato ad altri Campionati di Società. 
 



Il Direttore Sportivo deve essere tesserato per la società e non può comparire in elenco giocatori 
per quell'incontro di campionato. 
Il Direttore Sportivo, 10 minuti prima dell'inizio dell'incontro, deve consegnare al direttore di Gara 
l'elenco dei giocatori utilizzati e le formazioni per quel turno, può essere sostituito un giocatore 
per ogni partita disputata, salvo che per l'individuale in cui non è ammessa la sostituzione; il 
giocatore sostituito non potrà essere inserito in un'altra formazione in quello stesso turno di gioco, 
la sostituzione deve essere fatta entro l'inizio della giocata successiva, segnalandola 
preventivamente al Direttore di Gara. 
Tra la consegna della distinta e l'inizio delle partite è consentita la sostituzione di un giocatore 
nella terna e/o coppia previa segnalazione al Direttore di Gara, la stessa è considerata come unico 
cambio della partita. Eventuali formazioni irregolari sono considerate sempre perdenti con il 
punteggio di 0 a 13. 
I giocatori in campo possono solo conferire con il proprio Direttore Sportivo. 
E' consentita la mancanza del Direttore Sportivo esclusivamente alla formazione che si presenta 
in sede di gara con un numero di giocatori inferiore a 8. 
 
Nell'anno agonistico 2020 il Campionato di Società Provinciale categoria "C" e "D" sarà 
programmato nei giorni di Mercoledì ore 21.00 (1 incontro per sera) e di Sabato alle ore 14.30 (2 
incontri per pomeriggio). 
L'iscrizione al campionato deve essere effettuata entro il 21 gennaio 2020. 
 
Prima dell'inizio degli incontri il Direttore di Gara deve effettuare il sorteggio dei campi sui quali le 
formazioni disputeranno le prove. 
Al termine del campionato, per stilare le classifiche finali, in caso di parità di punti e punti partita 
fra due o più formazioni, si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri, i quali sono sempre e 
soltanto relativi agli scontri diretti tra le formazioni in parità: 

1) scontro diretto; 
2) differenza punti di tutte le prove disputate; 
3) differenza punti nelle prove a terne; 
4) differenza punti nelle prove a coppie; 
5) differenza punti nelle prove individuali. 

 
Time Out: 
Nel campionato di società provinciale di categoria "C" e "D" non è previsto il Time Out. 
  
Divise: 
Tutte le Società devono presentare i loro Atleti/e all'incontro con divisa sociale omogenea. 
Il Direttore Sportivo non ha l'obbligo della divisa ma non può indossare jeans. 
 
Penalità: 

a) la formazione che non si presenta ad una giornata del Campionato incorre nelle seguenti 
penalità: 

 incontro perso con assegnazione di punti 3 alla formazione avversaria; 

 riduzione di 3 punti nella classifica generale; 

 perdita dei contributi riguardanti la giornata; 

 € 100,00 di penalità, da versare al Comitato Provinciale entro 15 giorni, che verrà 
aggiunta al montepremi finale. 

b) La formazione che presenta in distinta giocatori di categoria non ammessa o che hanno 
partecipato ad altri Campionati di Società perde tutte le prove inerenti la giornata con un 
punteggio di 0 a 13. 



c) In caso di ritardo di una formazione il Direttore di Gara adotta i seguenti provvedimenti: 

 dal fischio d'inizio 1 punto di penalità ogni 5 minuti; 

 dopo 30 minuti, considerate perse a tavolino le partite relative alla prova. 
Il tempo non utilizzato non verrà recuperato. 

d) La formazione che non si presenta per tre giornate: 

 retrocede all'ultimo posto in classifica; 

 perdita di tutti i contributi. 
 
Uscita autorizzata giocatore 
Nelle partite a tempo un giocatore può uscire dal terreno di gioco con l'autorizzazione dell'Arbitro, 
una sola volta per prova, questa uscita non comporta nè l'interruzione della prova, nè l'obbligo per 
i suoi compagni di giocare le loro bocce nei 45 secondi previsti. Se il giocatore non rientra al 
momento in cui deve lanciare le proprie bocce, esse saranno considerate annullate in ragione di 
una ogni 45 secondi. 
 

QUOTE di ISCRIZIONE 
 

Campionato di Società Provinciale categoria C  € 230,00 
Campionato di Società Provinciale categoria D  € 180,00 

 

Il responsabile del C.P.Cuneo 

Michele Bersezio 

 


