
 
 

RIPARTENZA DEI CAMPIONATI DI SOCIETA’ 

 

SPECIALITA’ RAFFA 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI 

 

CAMPIONATO DI SERIE “A” 

- RETROCEDONO IN SERIE “A2” SOLTANTO 4 SQUADRE, LE ULTIME DUE DI CIASCUN GIRONE. NEL CASO 

DI PARITA’ DI PUNTEGGIO E/O DISTANZA PUNTI NON SUPERORE DI 3 PUNTI, TRA PIU’ SQUADRE, 

RESTANO VALIDE LE NORME IN VIGORE; 

- PER L’ULTIMO TUNRO DELLA REGULAR SEASON, NEL CASO DI INCONTRI ININFLUENTI AI FINI DELLA 

CLASSIFICA (FINAL FOUR E (O RETROCESSIONI) SARA’ POSSIBILE, SENZA LE PENALIZZAZIONI PREVISTE 

DAL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO, NON SVOLGERE L’INCONTRO. AI FINI DELLA CLASSIFICA 

FINALE, SARA’ ATTRIBUITO UN PUNTO CIASCUNA SOCIETA’ INTERESSATA. 

- - FINAL FOUR SCUDETTO PRESSO IL CTF A ROMA; 

 

CAMPIONATO DI SERIE “A2” 

- ANNUALLAMENTO DEI PLAY OUT; 

- BLOCCO DELLE RETROCESSIONI IN 1^ CATEGORIA; 

- ANNULLAMENTO DEI PLAY OFF; 

- PROMOZIONE IN SERIE “A” DI 4 SQUADRE, LE VINCENTI DEI RISPETTIVI GIRONI. PER DETERMINARE LA 

VINCENTE DEL GIRONE, VALGONO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMNTO DEL CAMPIONATO. 

- PER L’ULTIMO TUNRO DELLA REGULAR SEASON, NEL CASO DI INCONTRI ININFLUENTI AI FINI DELLA 

CLASSIFICA (FINAL FOUR E/O RETROCESSIONI) SARA’ POSSIBILE, SENZA LE PENALIZZAZIONI PREVISTE 

DAL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO, NON SVOLGERE L’INCONTRO. AI FINI DELLA CLASSIFICA 

FINALE, SARA’ ATTRIBUITO UN PUNTO CIASCUNA SOCIETA’ INTERESSATA. 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 1^-2^-3^ CATEGORIA 

- SOSPENSIONE DEI CAMPIONATI; 

- RICONOSCERE DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ CHE HANNO EFFETTUATO TRASFERTE 

INTERREGIONALI (A/R SUPERIORI AI 500 KM) 

 

CAMPIONATO FEMMINILE 

- CONFERMA DEI QUARTI DI FINALE A/R NEI RISPETTIVI IMPIANTI SPORTIVI; 

- FINAL FOUR SCUDETTO PRESSO IL CTF A ROMA; 

 

CAMPIONATO GIOVANILE 

- FINAL EIGHT SCUDETTO PRESSO IL CTF A ROMA; 



 
 
 

 

CALENDARIO INCONTRI 

SERIE “A” 

12 SETTEMBRE 2020 - ULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

19 SETTEMBRE 2020 – EVENTUALI PLAY OFF E PLAY OUT - ANDATA 

3 OTTOBRE 2020 – EVENTUALI PLAY OFF E PLAY OUT - RITORNO 

17 OTTOBRE 2020 – FINAL FOUR SCUDETTO - PRESSO IL CENTRO TECNICO FEDERALE DI ROMA 

 

SERIE “A2” 

12 SETTEMBRE 2020 - ULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

19 SETTEMBRE 2020 – EVENTUALI PLAY OFF E PLAY OUT - ANDATA 

3 OTTOBRE 2020 – EVENTUALI PLAY OFF E PLAY OUT - RITORNO 

  

CAMPIONATO FEMMINILE 

19 SETTEMBRE 2020 – QUARTO DI FINALE – ANDATA    * 

3 OTTOBRE 2020 – QUARTI DI FINALE – RITORNO   * 

17 OTTOBRE 2020 – FINAL FOUR SCUDETTO - PRESSO IL CENTRO TECNICO FEDERALE DI ROMA 

 

CAMPIONATO GIOVANILE 

3/5 SETTEMBRE – FINAL EIGHT SCUDETTO – PRESSO IL CENTRO TECNICO FEDERALE DI ROMA 

 

 VERIFICARE SOLTANTO LA CONCOMITANZA DEILLE DUE SQUADRE DELLA SOCIETA’ MILLO (SERIE A E 

FEMMINILE) NEL CASO SI DETERMINASSE LA CONCOMITANZA RISULTERA’ NECESSARIO SPOSTARE 

SOLTANTO L’INCONTRO DEL FEMMINILE DELLA MILLO (SA) CONTRO LA PONTE AMMIRAGLIO (PA) AL 

26 SETTEMBRE (ANDATA) E 10 OTTOBRE (RITORNO). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SPECIALITA’ VOLO 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI 
 

 
CAMPIONATO DI SERIE “A” 

- RIMANGONO ULTIME DUE GIORNATE E SARANNO DISPUTATE COME PREVISTE; 

- RETROCEDE IN SERIE “A2” UNA SQUADRA. NEL CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO E/O DISTANZA 

PUNTI NON SUPERORE DI 5 PUNTI, TRA L’ULTIMA E LA PENULTIMA, RESTANO VALIDE LE NORME IN 

VIGORE; 

- TUTTI I RIMANENTI INCONTRI VERRANNO GIOCATI POSSIBILMENTE ALL’APERTO; 

- FINAL FOUR SCUDETTO PRESSO _  ; 

- LA VINCITRICE DELLO SCUDETTO SI QUALIFICA PER LA COPPA EUROPA 2021 E PRENDERA’ il NOME 

ITALIA 2; LA VINCITRICE DELLO SCUDETTO 2021 PRENDERA’ IL NOME ITALIA 1 

CAMPIONATO DI SERIE “A2” 

- RIMANGONO ULTIME DUE GIORNATE E SARANNO DISPUTATE COME PREVISTE; POSSIBILMENTE SU 

CAMPI ALL’APERTO; 

- FINAL FOUR PER PROMUOVERE UNA SQUADRA IN SERIE A PRESSO il C.P. DI PORDENONE; 

- RETROCEDONO 4 SQUADRE (2 OVEST + 2 EST); L’ULTIMA IN CLASSIFICA DEI DUE GIRONI PIU’ 

EVENTUALMENTE SI EFFETTUERANNO I PLAY OUT COME PREVISTO DA REGOLAMENTO; 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

- RIMANE UNA GIORNATA DI FASE REGOLARE CHE VERRA’ DISPUTATA REGOLARMENTE, 

POSSIBILMENTE SU CAMPI ALL’APERTO; 

- DISPUTA DEI PLAY OFF PER LA PROMOZIONE IN SERIE A2, CONCORDATI CON LE SOCIETA’; 

- NESSUNA RETROCESSIONE, ELIMINAZIONE DEI PLAY OUT; 

CAMPIONATO DI 1^-2^-3^ CATEGORIA 

- SOSPENSIONE DEI CAMPIONATI GIA’ INIZIATI; 

- ANNULLAMENTO DEI CAMPIONATI NON ANCORA INIZIATI; 

- RITORNO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE ALLE SOCIETA’ CHE LE AVEVANO GIA’ EFFETTUATE; 

CAMPIONATO FEMMINILE 

- CONFERMA DELLA DISPUTA DELLE ULTIME DUE GIORNATE POSSIBILMENTE SU CAMPI ALL’APERTO; 

- FINAL FOUR SCUDETTO PRESSO _  ; 

CAMPIONATO GIOVANILE UNDER 15 e UNDER 18 

- FINAL EIGHT SCUDETTO UNDER 15 PRESSO SOCIETA’ QUADRIFOGLIO (UD) 

- FINAL EIGHT SCUDETTO UNDER 18 PRESSO SOCIETA’ BASSA VALLE (AO) 

COPPA ITALIA MASCHILE E FEMMINILE 

- ANNULLATE 

- RITORNO ISCRIZIONE ALLE SOCIETA’ 



 
 
 

CALENDARIO INCONTRI 

 
SERIE “A” 

05 SETTEMBRE 2020 - PENULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

12 SETTEMBRE 2020 – ULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

19 SETTEMBRE 2020 – EVENTUALE PLAY OUT PENULTIMA CONTRO ULTIMA 

19-20 SETTEMBRE 2020 – FINAL FOUR SCUDETTO PRESSO _  _ 
 

 
SERIE “A2” 

05 SETTEMBRE 2020 - PENULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

12 SETTEMBRE 2020 – ULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

19 SETTEMBRE 2020 – PLAY OFF 2^ contro 3^ ED EVENTUALE PLAY OUT OTTAVA CONTRO NONA 

03-04 OTTOBRE – FINAL FOUR PER PROMOZIONE IN SERIE A PRESSO C.P. PORDENONE 
 

 
CAMPIONATO FEMMINILE 

12 SETTEMBRE 2020 – PENULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

13 SETTEMBRE 2020 – ULTIMO TURNO REGULAR SEASON 

03-04 OTTOBRE 2020 – FINAL FOUR SCUDETTO PRESSO    
 

 
CAMPIONATO GIOVANILE 

1-2  AGOSTO – FINAL EIGHT SCUDETTO UNDER 18 – PRESSO SOCIETA’ BASSA VALLE (AO) 

29-30 AGOSTO – FINAL EIGHT SCUDETTO UNDER 15 – PRESSO SOCIETA’ QUADRIFOGLIO (UD) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPECIALITA’ PETANQUE 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI 
 

PROMOZIONE E RETROCESSIONE DALLA CATEGORIA A ALLA A2 MASCHILE  

Rimane invariato come da disposizioni tecniche:  

Fase Finale 

La fase finale è composta da Play-Out, Play-Off e Finale; in questa fase a risultato acquisito si terminano le 

giocate in corso con omologazione dei relativi punteggi.  

 Play-Out: incontro di sola andata in un’unica giornata e con la stessa cadenza della regular season, 
disputato tra la sesta e la settima Società classificate in casa della Società sesta classificata. In caso di 
parità si procederà allo spareggio secondo quanto stabilito dalle norme specifiche di seguito esposte. 
  

 Play-Off: due incontri di sola andata in un’unica giornata e con la stessa cadenza della regular season, 
disputato tra la prima e la quarta e tra la seconda e la terza Società classificate. In caso di parità la 
vincente sarà la Società con il miglior piazzamento nella classificata della regular season. Le Società 
perdenti i Play-Off andranno a classificarsi secondo il miglior piazzamento nella classifica della regular 
season. 
  

 Finale: le Società vincenti i Play-Off disputano la finale, svolta con un incontro di sola andata in 
un'unica giornata e con la stessa cadenza della regular season. In caso di parità si procederà allo 
spareggio secondo quanto stabilito dalle norme specifiche di seguito esposte. 
  

 Spareggio: In caso di parità è effettuata una prova supplementare consistente in tre bocce a punto e 
tre tiri al pallino (totale sei) per ogni squadra. Due pallini bianchi (uno per il tiro e uno per il punto), 
vengono collocati in due cerchi del raggio di cm. 50 (tipo combinato) posti alla distanza di ml. 7.00 
dal cerchio di lancio, a sua volta posizionato nella perfetta metà del lato più corto del campo alla 
distanza di ml. 1,00 dalla testata dei due campi dove si sono svolte le partite a terne del primo turno. 
Ogni Squadra designerà sei atleti (tre per il punto e tre per il tiro) con relativo ordine di partenza, il 
quale verrà rispettato fino al termine della prova. L’ordine di inizio e l’alternanza nel punto/tiro o 
tiro/punto è stabilita per sorteggio, e viene mantenuta sino al termine della prova. Per tutta la durata 
della prova le due Squadre giocheranno sempre, alternativamente, una boccia ciascuna. Il senso di 
tiro sarà sorteggiato tra le due formazioni, la vincente del sorteggio deciderà il senso del tiro. Ogni 
pallino colpito e ogni boccia puntata nel cerchio (per entrambi vale il regolamento del Combinato) 
assegnano un punto. Eventuali biberon non vengono presi in considerazione. In caso di ulteriore 
parità si prosegue ad oltranza (ripartendo dall’ordine di giocata iniziale), e la prova terminerà non 
appena una delle due Squadre, a parità di bocce giocate, si troverà in vantaggio. Prima dell’inizio 
dello spareggio gli atleti hanno diritto ad un periodo di riscaldamento sui campi di gioco della durata 
di 5 minuti. 

  

Retrocedono al Campionato di Società di serie A2 MASCHILE per l'anno agonistico 2021, l'ultima Società 

classificata della regular season e la Società perdente i Play-Out. 



 
 
  

  

PROMOZIONE E RETROCESSIONE DALLA CATEGORIA A ALLA A2 FEMMINILE 

Rimane invariato come da disposizioni tecniche: 

Fase Finale 

La fase finale è composta da Play-Out, Play-Off e Finale; in questa fase a risultato acquisito si terminano le 

giocate in corso con omologazione dei relativi punteggi.  

  

 Play-Out: incontro di sola andata in un’unica giornata e con la stessa cadenza della regular season, 
disputato tra la sesta e la settima Società classificate in casa della Società sesta classificata. In caso di 
parità si procederà allo spareggio secondo quanto stabilito dalle norme specifiche di seguito esposte.  

  

 Play-Off: incontro di sola andata in un’unica giornata e con la stessa cadenza della regular season, 
disputato tra la seconda e la terza Società classificate. In caso di parità la vincente sarà la Società 
seconda classificata della regular season.  

  

 Finale: la Società prima classificata e la Società vincente i Play-Off disputano la finale, svolta con un 
incontro di sola andata in un'unica giornata e con la stessa cadenza della regular season. In caso di 
parità si procederà allo spareggio secondo quanto stabilito dalle norme specifiche di seguito esposte.  

  

 Spareggio: In caso di parità è effettuata una prova supplementare consistente in tre bocce a punto e 
tre tiri al pallino (totale sei) per ogni squadra. Due pallini bianchi (uno per il tiro e uno per il punto), 
vengono collocati in due cerchi del raggio di cm. 50 (tipo combinato) posti alla distanza di ml. 7.00 
dal cerchio di lancio, a sua volta posizionato nella perfetta metà del lato più corto del campo alla 
distanza di ml. 1,00 dalla testata dei due campi dove si sono svolte le partite a terne del primo turno. 
Ogni Squadra designerà sei atlete (tre per il punto e tre per il tiro) con relativo ordine di partenza, il 
quale verrà rispettato fino al termine della prova. L’ordine di inizio e l’alternanza nel punto/tiro o 
tiro/punto è stabilita per sorteggio, e viene mantenuta sino al termine della prova. Per tutta la durata 
della prova le due Squadre giocheranno sempre, alternativamente, una boccia ciascuna. Il senso di 
tiro sarà sorteggiato tra le due formazioni, la vincente del sorteggio deciderà il senso del tiro. Ogni 
pallino colpito e ogni boccia puntata nel cerchio (per entrambi vale il regolamento del Combinato) 
assegnano un punto. Eventuali biberon non vengono presi in considerazione. In caso di ulteriore 
parità si prosegue ad oltranza (ripartendo dall’ordine di giocata iniziale), e la prova terminerà non 
appena una delle due Squadre, a parità di bocce giocate, si troverà in vantaggio. Prima dell’inizio 
dello spareggio la atlete hanno diritto ad un periodo di riscaldamento sui campi di gioco della durata 
di 5 minuti.  

  

Retrocedono al Campionato di Società di serie A2F per l'anno agonistico 2021, l'ultima Società classificata 

della regular season e la Società perdente i Play-Out. 

 



 
 
PROMOZIONE DALLA CATEGORIA A2 ALLA A MASCHILE 

Fase finale 

 Finale: La Società prima classificata e la Società vincente i Play-Off disputano la finale, svolta con un 
incontro di sola andata in un'unica giornata e con la stessa cadenza della fase iniziale, In caso di parità 
si procederà con lo spareggio come da regolamento.  

  

 Play-Off: incontro di sola andata in un’unica giornata e con la stessa cadenza della fase iniziale, 
disputato tra la seconda e la terza Società classificate in classifica generale. In caso di parità si 

qualifica la Società seconda classificata nella fase iniziale. 
 

 Play-Out: NON VERRANNO DISPUTATI. Le società acquisiranno il loro posizionamento in classifica 
risultante dalla regular season. 

  

 Spareggio: In caso di parità è effettuata una prova supplementare consistente in tre bocce a punto e 
tre tiri al pallino (totale sei) per ogni squadra. Due pallini bianchi (uno per il tiro e uno per il punto), 
vengono collocati in due cerchi del raggio di cm. 50 (tipo combinato) posti alla distanza di ml. 7.00 
dal cerchio di lancio, a sua volta posizionato nella perfetta metà del lato più corto del campo alla 
distanza di ml. 1,00 dalla testata dei due campi dove si sono svolte le partite a terne del primo turno. 
Ogni Squadra designerà sei atlete (tre per il punto e tre per il tiro) con relativo ordine di partenza, il 
quale verrà rispettato fino al termine della prova. L’ordine di inizio e l’alternanza nel punto/tiro o 
tiro/punto è stabilita per sorteggio, e viene mantenuta sino al termine della prova. Per tutta la durata 
della prova le due Squadre giocheranno sempre, alternativamente, una boccia ciascuna. Il senso di 
tiro sarà sorteggiato tra le due formazioni, la vincente del sorteggio deciderà il senso del tiro. Ogni 
pallino colpito e ogni boccia puntata nel cerchio (per entrambi vale il regolamento del Combinato) 
assegnano un punto. Eventuali biberon non vengono presi in considerazione. In caso di ulteriore 
parità si prosegue ad oltranza (ripartendo dall’ordine di giocata iniziale), e la prova terminerà non 
appena una delle due Squadre, a parità di bocce giocate, si troverà in vantaggio. Prima dell’inizio 
dello spareggio la atlete hanno diritto ad un periodo di riscaldamento sui campi di gioco della durata 
di 5 minuti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROMOZIONE DALLA CATEGORIA A2 ALLA A FEMMINILE 

La squadra prima classificata del girone accede di diritto alla finale.  
  

 Play-Off: incontro di sola andata in un’unica giornata, disputato tra la seconda e la terza Società 
classificate in classifica generale. In caso di parità si qualifica la Società seconda classificata nella fase 

iniziale. 

  
Le Società partecipanti alla fase finale, svolgeranno incontri di sola andata con la stessa cadenza della fase 

iniziale, con l'inserimento di una prova individuale nel 2° turno. Nessuna sostituzione è ammessa nella prova 
Individuale. In caso di parità si procederà allo spareggio come da normativa FIB. 
  

  Spareggio: In caso di parità è effettuata una prova supplementare consistente in tre bocce a punto e tre 
tiri al pallino (totale sei) per ogni squadra. Due pallini bianchi (uno per il tiro e uno per il punto), vengono 
collocati in due cerchi del raggio di cm. 50 (tipo combinato) posti alla distanza di ml. 7.00 dal cerchio di 
lancio, a sua volta posizionato nella perfetta metà del lato più corto del campo alla distanza di ml. 1,00 
dalla testata dei due campi dove si sono svolte le partite a terne del primo turno. Ogni Squadra designerà 
sei atlete (tre per il punto e tre per il tiro) con relativo ordine di partenza, il quale verrà rispettato fino al 
termine della prova. L’ordine di inizio e l’alternanza nel punto/tiro o tiro/punto è stabilita per sorteggio, 
e viene mantenuta sino al termine della prova. Per tutta la durata della prova le due Squadre giocheranno 
sempre, alternativamente, una boccia ciascuna. Il senso di tiro sarà sorteggiato tra le due formazioni, la 
vincente del sorteggio deciderà il senso del tiro. Ogni pallino colpito e ogni boccia puntata nel cerchio (per 
entrambi vale il regolamento del Combinato) assegnano un punto. Eventuali biberon non vengono presi 
in considerazione. In caso di ulteriore parità si prosegue ad oltranza (ripartendo dall’ordine di giocata 
iniziale), e la prova terminerà non appena una delle due Squadre, a parità di bocce giocate, si troverà in 
vantaggio. Prima dell’inizio dello spareggio la atlete hanno diritto ad un periodo di riscaldamento sui 
campi di gioco della durata di 5 minuti. 

  

 

 


