
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER  

“ARBITRI BOCCIA” 
          

Centro Studi e Formazione FIB 

Bari, 17 e 18 dicembre2019 

c/o CONI Regionale Strada Madonna della Rena – SALA 1 

Martedì 17 dicembre 

Ore 10.00-10.30                       Accredito, distribuzione dei materiali didattici 

Ore 10.30 – 11.00 Presentazione e introduzione al corso 
A cura della FIB 

 Presidente del CR 

Ore 11.00 – 11.45 

Organizzazione Sportiva e attività paralimpica 

Organizzazione sportiva in Italia. Coni e Cip: le Organizzazioni 
sportive nazionali. Disabilità intellettive e relazionali.  

Presidente del CR FIB e CR CIP 

Modulo in comune con gli Istruttori 
Tecnici 

Ore 11.45 – 13.15 

La Boccia 

Presentazione della boccia e descrizione dei principali aspetti 
del gioco evidenziando similitudini e differenze con gli sport 

similari. 

Testimonial  Boccia 

Mauro Perrone  

Modulo in comune con gli Istruttori 
Tecnici 

 

Ore 13.15 -14.15         Pausa pranzo  

Ore 14.15 – 17.00 

Ruolo e compiti dell’arbitro 

 Strumenti di gioco e metodi di verifica. Attrezzature arbitrali e 
loro utilizzi. Tempi di gioco delle varie categorie. Penalità e 
sanzioni da applicare. Segnali convenzionali arbitro/atleta. 

Componente AIAB Boccia  

Loreno Targa 

 

Ore 17.00 – 19.15 
Regolamento Arbitrale 

Regolamento e mansionario Arbitrale. 

Componente AIAB Boccia  

Loreno Targa 

 

 Mercoledì 18 dicembre  

Ore  10.00  – 13.30   

Esercitazioni pratiche  

Attività pratica da svolgere in uno spazio almeno sufficiente 
per la tracciatura di un campo da gioco: tracciatura campo da 
gioco, controllo pratico dei materiali, simulazione camera di 
chiamata, simulazione delle fasi di un incontro con penalità 
realizzate ad hoc dal formatore con vari gradi di difficoltà. 

Componente AIAB Boccia  

 Loreno Targa  

 

Ore 13.30 -14.30         Pausa pranzo  

Ore 15.00 – 16.30 

Le fasi della competizione  

Descrizione delle fasi di una competizione. Categorie di 
classificazione degli atleti. Tipologia delle gare. 

Componente AIAB Boccia  

 Loreno Targa  

Ore 16.30 – 17.30 Prove d’esame  
Commissione d’esame (Preidente CR, 

Componenti CNA –AIAB , Arbitro 
Nazionale) 

Ore 17.30 – 18.00 Conclusione del corso e consegna attestati  

Criteri di ammissione - arbitri già iscritti nei ruoli A.I.A.B. nelle specialità Raffa - Volo – Petanque; tesserati FIB nelle 
specialità Raffa - Volo - Petanque da almeno tre anni; - tesserati FIB nella specialità Boccia segnalati dalle società 
attive a livello agonistico. Si applicano le norme generali indicate nel regolamento A.I.A.B. 

Superamento del corso: al termine del corso della durata di 12 ore - 8 teoriche - 4 pratiche - dovrà essere sostenuta 
una prova d'esame scritta con 30 domande a risposte chiuse (almeno 3 per ogni materia del corso). Saranno ammessi 
massimo cinque errori purché non nella stessa materia. 


