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Programma – Regolamento 
 

14 settembre 2019 Termine iscrizione: 29 agosto 2019 Sorteggio: 04 settembre 2019 

 Tassa gara    

 € 100,00 

 

La Federazione Italiana Bocce indice ed i suoi organi periferici e le Società affiliate organizzano la: 
 

Finale Coppa Italia A Femminile 
 

 La manifestazione si articola in due fasi, eliminatoria e finale. 

 Per ogni competizione, della fase eliminatoria, ogni società potrà partecipare con una formazione come da 

programma nazionale.  

 Al girone finale potranno partecipare le società qualificate (8) a condizione che utilizzino in campo almeno una 

giocatrice di categoria A1-A o Under 18/15 abilitata A.  

 La fase finale si svolgerà con il sistema a poule, con incontri uno a Coppia ed uno Individuale.  

 Passerà ogni singolo turno chi vincerà le due partite. 

 In caso di una partita vinta a testa si procederà allo spareggio con 2 bocce a punto ed una a tiro sul pallino 

(cerchio 70 cm) con tre giocatrici diverse inserite in distinta giocatrici.  

 Partite ai 13 punti max. 2,00 ore (non è ammesso il pareggio). 

Orari Fase Finale 

Sabato 08.30 10.30 1^ Partita Poule  

Sabato 11.00 13.00 2^ Partita Poule  

Sabato 15.00 17.00 Recuperi  

Sabato 17,30 19,30 Semifinali  

Sabato 21,00 23,00 Finale  

A seguire  Premiazioni 

 

 Ad ogni partita le società potranno variare, anche totalmente le formazioni purché nel rispetto dei vincoli di 

società e di categoria. 

 Nel corso delle partite al termine della giocata è ammessa la sostituzione di una giocatrice in Coppia.  

 Alla premiazione dovranno presenziare in divisa le formazioni complete delle due Società finaliste 
 

Contributi di partecipazione  
 

1^ Classificata  Euro 1.500,00  

2^ Classificata  Euro 1.000,00  

 

Premi ai giocatori 
 

1° Classificata 10 Medaglie Targa 

2° Classificata 10 Medaglie  

3° - 4° Classificata 20 Medaglie  
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