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

 
Via Stoppani 18 ter 12100 Cuneo  
tel/fax 0171.480713  
mail: cuneo@federbocce.it 

CAMPIONATO di SOCIETA' PROVINCIALE 2^ e 3^ CATEGORIA SPEC. VOLO - 2020 
 Al Campionato di Società Provinciale 2^ e 3^ categoria possono iscriversi tutte le Società affiliate 
alla F.I.B. con massimo 2 formazioni per ogni Società per categoria. 
 
Ad ogni giornata le Società si incontreranno con la seguente cadenza: 

Campionato di 2^ categoria 
1° Turno: 
 Tiro di Precisione 
2° Turno: 
 Coppia 
 Terna 
 Individuale 
 Coppia 
3° Turno: 
 Coppia 
 Terna 
 Individuale 
 Coppia 

Campionato di 3^ categoria 
 

1° Turno: 
 Coppia 
 Terna 
 Individuale 
 Coppia 
2° Turno 
 Coppia 
 Terna 
 Individuale 
 Coppia 
 

 
I Campionati di Società Provinciali di 2^ e 3^ categoria si svolgono con gironi all'italiana di andata e 
ritorno, il numero di gironi varia in base al numero di formazioni iscritte. Il calendario sarà stilato in 
seguito al sorteggio indiscriminato in base alle linee guida concordate nella riunione con le Società 
del 10 Gennaio 2020. Il sorteggio pubblico sarà effettuato Venerdì 07 Febbraio 2020 alle ore 21.00 
presso la ASD Marene Bocce. Per le Società che iscriveranno 2 formazioni, queste verranno 
inserite in gironi diversi, ma solo una di queste potrà partecipare alla fase regionale. 
Le formazioni qualificatesi ai primi posti di ogni girone si qualificheranno alla fase regionale, nel 
quorum di 7 formazioni per ogni categoria. 
 

NORME E DISPOSIZIONI 
Tutte le partite disputate nei Campionati di Società Provinciali di 2^ e 3^ categoria terminano ai 
punti 11 o in un tempo massimo di 1 ora e 15 minuti, per ogni singola partita è ammesso il 
pareggio. 
La formazione può  avere in distinta giocatori un numero massimo di 12 atleti. 
 
Nel Campionato di Società di 2^ categoria possono partecipare tutti i giocatori senior tesserati 
nelle categoria C e D, giocatrici senior con abilitazione alla categoria C o D e giocatori Under che 
abbiano compiuto 13 anni con abilitazione alle categorie C o D, con obbligo di minimo 4 giocatori 
di categoria C in distinta giocatori. Ogni giocatore potrà effettuare un massimo di 3 prove per 
giornata. 
Nel Campionato di Società di 3^ categoria possono partecipare esclusivamente giocatori senior di 
categoria D e giocatrici con abilitazione alla categoria D, giocatori Under che abbiano compiuto 13 



anni con abilitazione alla categoria D. Ogni giocatore potrà effettuare un massimo di 2 prove per 
ogni giornata. 
 
Gli abbinamenti degli incontri delle prove a Coppie verranno stabiliti da quanto indicato dalle 
Società nella lista presentata all'arbitro, la prima coppia indicata giocherà contro la prima coppia 
indicata dalla Società avversaria nel primo campo in ordine di numerazione, la seconda coppia 
indicata giocherà contro la seconda coppia indicata dalla società avversaria nell'altro campo 
adibito alla disputa delle prove a coppie. 
In tutti gli incontri del 3° Turno (o del 2° Turno per la 3^ categoria) le formazioni dovranno essere 
variate con almeno 1 giocatore rispetto al 2° Turno (o al 1° Turno per la 3^ categoria), 
considerando anche eventuali sostituzioni. 
 
I giocatori avranno a disposizione, per il riscaldamento, 5 minuti prima della prova di Tiro di 
Precisione. Prima degli altri turni di gioco saranno concessi 10 minuti di riscaldamento. 
Il Direttore Sportivo può sostituire un giocatore per ogni prova a Coppia o Terna. 
 
Nell'anno agonistico 2020 il Campionato di Società Provinciale di 2^ categoria sarà programmato il 
Giovedì sera alle ore 20.45, il Campionato di Società Provinciale di 3^ categoria sarà programmato 
il Martedì sera alle ore 21.00. 
L'iscrizione al campionato deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2020. 
 
Divise: 
Per ogni turno di gioco, i giocatori della stessa Società, dovranno indossare divise omogenee, 
compresi i giocatori di supporto per la prova di Tiro di Precisione. Possono essere usate delle 
maglie termiche (uguali per tutti) sotto la maglia a manica corta purché dello stesso colore della 
maglia a manica lunga. Il Dirigente accompagnatore e l'Allenatore Tecnico non hanno l'obbligo 
della divisa. 
 
Penalità: 
La formazione che non si presenta ad una giornata del Campionato incorre nella penalità di € 
100,00, da versare al Comitato Provinciale di Cuneo entro 15 giorni, che verrà aggiunta al 
montepremi finale. 
 
Per tutto ciò che qui non è specificato si deve fare riferimento alle disposizioni tecniche nazionali 
2020 (pag. 70 e succ.). 
 

QUOTE di ISCRIZIONE 
Campionato di Società Provinciale 2^ categoria  € 350,00 
Campionato di Società Provinciale 3^ categoria  € 250,00 
 
Le quote di iscrizione vanno versate interamente al Comitato Provinciale di Cuneo, sul conto 
intestato a: 

Federazione Italiana Bocce - C.P.Cuneo 
IBAN: IT 31 N 03111 10200 000000009974 

 
il comitato verserà alla sede centrale la quota di € 100,00 a formazione per le fasi finali. 

 

Il responsabile del C.P.Cuneo 

Michele Bersezio 


