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STAGIONE SPORTIVA 2021 (dal 01 gennaio al 31 dicembre) 
 

Composizione della stagione 
 

Attività federale 
 

L’attività è programmata e coordinata dalla FIB nazionale e/o territoriale ed è svolta dalle società affiliate alla 

FIB con i propri tesserati. 

La stagione sportiva 2021 è costituita da tutte le manifestazioni autorizzate dagli organi centrali o periferici 

della FIB e si suddivide in: 

 Alto livello 

 Sport per tutti 

Tutte le gare/manifestazioni organizzate sotto l'egida della FIB - Specialità Raffa - sono riservate ai giocatori 

regolarmente tesserati. Per tutte le gare deve essere rilasciato il relativo nulla - osta da parte dell'Organo 

Territoriale competente. 

I punteggi validi per le promozioni e/o le retrocessioni nella stagione sportiva 2021, saranno quelli conseguiti 

fino al 31 ottobre 2021. 

Per lo svolgimento di detta attività si applica il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale Versione Italia. 

In tutte le gare i punteggi sono definiti dalle tabelle illustrate nel capitolo “Tabelle punteggi”. 

Nelle gare internazionali, qualora svolte all’estero, non vengono attribuiti punti. 

Tutte le partite nelle manifestazioni federali finiranno ai 12 punti con l’unica eccezione delle gare 

serali/notturne per le quali il comitato regionale competente per il territorio può derogare ai 10 punti con 

apposita circolare emanata. 

 

Attività promozionale 
 

Oltre a quanto illustrato nel paragrafo precedente, i tesserati sociali FIB non agonisti e solo categoria D 

possono partecipare alle attività sportive (Gare libere, Sport Tradizionali, ecc.) organizzate dalle Associazioni 

di promozione sociale e dagli Enti di Promozione Sportiva aderenti/aggregati alla FIB. Per tali attività non è 

previsto alcun eventuale versamento alla FIB, da parte dai soggetti organizzatori. 

La gara promozionale essendo adibita alla promozione dello sport delle Bocce è finalizzata anche alla 

partecipazione di non tesserati ai quali va richiesta la sottoscrizione almeno della tessera sociale. Le quote 

di iscrizione ed i relativi premi non possono superare il valore della tabella massima provinciale. Queste gare 

potranno essere effettuate nel mese di agosto e dal 15/12/2021 al 06/01/2022. 

Le competizioni di questa tipologia non attribuiscono mai punteggi validi per eventuali classifiche né per la 

promozione/retrocessione degli atleti. 

 

Attività sperimentale 
 

Manifestazioni sportive di carattere sperimentale il cui scopo è di provare sul campo nuove formule di gioco, 

innovazioni regolamentari, formati alternativi di competizioni e similari, per modernizzare, rendere 

maggiormente attraente ai non addetti ai lavori e ai media, rimpinguare i tesserati reclutando nuove leve 

esterne al “mondo” delle bocce, il nostro movimento. 
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Tali eventi dovranno essere sottoposti in fase di richiesta all’attenzione del Comitato Regionale di pertinenza 

e dallo stesso eventualmente approvati. Qualora la manifestazione preveda il coinvolgimento di più regioni, 

la stessa dovrà pervenire anche al CTU per il suo parere determinativo. 

Le competizioni di questa tipologia non attribuiscono mai punteggi validi per eventuali classifiche né per la 

promozione/retrocessione degli atleti. 

Per tali attività non è previsto alcun eventuale versamento alla FIB, da parte dei soggetti organizzatori. 

È demandato all’Organo Territoriale competente valutare la manifestazione in termini di eventuali inserimenti 

all’interno del WSM con conseguenti (qualora previsti) oneri federali (Tassa gara, quote di iscrizione, ecc.). 

 

Riscaldamento atleti nelle manifestazioni federali 
 

In tutte le manifestazioni con svolgimento festivo e prefestivo il riscaldamento avrà luogo nei dieci minuti 

precedenti l’inizio previsto dei primi turni di gioco per le formazioni attese. 

Pertanto, a titolo di esempio: se la gara ha inizio alle ore 9:00, il riscaldamento inizierà alle ore 8:50 e si 

effettuerà con n° 2 tornate di andata e ritorno (da intendersi 2 giocate/mani/tirate di andata e 2 di 

ritorno nel massimo di 10 minuti) da parte delle formazioni che dovranno scendere in campo per la prima 

partita del girone eliminatorio; terminato il primo incontro ufficiale quindi inizierà il riscaldamento, nei 

termini sopra descritti, per le formazioni che scenderanno in campo per il secondo turno delle prime 

partite. 

Per cui, il riscaldamento: 

 è previsto soltanto all’inizio dei gironi di eliminazione; unica eccezione nelle gare serali nelle quali il 

riscaldamento si effettuerà 10 minuti prima dell’inizio della manifestazione con 2 giocate di andata 

e 2 di ritorno nel massimo di 10 minuti sia il giorno dei gironi eliminatori che il giorno delle finali; 

 dovrà essere effettuato in contemporanea dalle due formazioni; 

o l’eventuale formazione mancante non potrà essere estromessa dalla competizione; 

 può essere effettuato da una formazione anche se ha avuto partita vinta per sorteggio; 

 è da ritenersi facoltativo e una formazione può rinunciare all'effettuazione dello stesso; 

o ogni atleta può singolarmente decidere di interrompere la fase di riscaldamento in ogni 

momento oppure di giocare un numero di bocce inferiore a quelle previste. 

Terminata la fase di riscaldamento ci sarà la chiamata in campo e si procederà con i consueti due tiri di 

prova (1 andata e 1 ritorno). 

 

Altre norme 
 

 In tutte le manifestazioni dell’alto livello maschile e femminile, nei campionati di società a tutti i livelli 

(maschili, femminili e giovanili), sia nelle fasi eliminatorie che nelle fasi finali, è fatto obbligo, agli 

atleti ed alle atlete di posizionare le proprie bocce negli appositi contenitori presenti all’esterno del 

rettangolo di gioco. 

 La Fib organizza la coppa Italia 2021 per club, manifestazione riservata a 12 società e precisamente 

alle prime 4 classificate nei campionati di serie A, serie A2 e promozione 1^ categoria (per lo 

svolgimento vedere regolamento specifico). 

 La Fib organizza la super coppa 2021, manifestazione riservata alla squadra campione d’Italia 

(campionato serie A) ed alla squadra vincitrice della coppa Italia 2021 (per lo svolgimento vedere 

regolamento specifico). 
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 Soltanto nei Campionati di Serie A e A2, è confermato l’obbligo del tiro di volo, quando il pezzo 

dichiarato si trovi posizionato nell’area di gioco contrassegnata dalle linee D-D1, la regola vale 

indipendentemente da dove risulti posizionato il pallino. 

 

Alto Livello 

 

Manifestazioni di Alto Livello 
 

Si riportano, qui di seguito, le manifestazioni dell’attività da considerare di Alto Livello: 

 Attività Internazionale; 

 Campionato di serie A; 

 Gare nazionali maschili riservate alla categoria A; 

 Gare nazionali femminili riservate alla categoria AF; 

 Campionati Italiani Assoluti Maschili riservati agli atleti di categoria A (individuale, coppia e terna); 

 Campionato Italiani Assoluti Femminili riservato alle atlete della categoria AF (individuale). 

N.B. È STATA ABROGATA la regola valida per le competizioni sopra riportate “Quando il pallino si 

troverà posizionato tra le linee ‘c’ e ‘c1’, a ciascuna formazione sarà consentito tirare allo stesso una 

sola volta per giocata (manche). Qualora la giocata si dovesse annullare, per effetto di gioco valido o 

per regola del vantaggio, le formazioni, nel ripetere la giocata, potranno di nuovo disporre dell’unico 

tiro al pallino. La regola si applica soltanto per il tiro di raffa”.  

 

A chi sono rivolte 
 

Le manifestazioni del paragrafo precedente possono essere svolte dagli atleti e dalle atlete ai quali sono 

state assegnate la categoria o l’abilitazione A o AF, a seguito dei risultati agonistici conseguiti nell’anno 

sportivo precedente. 

La partecipazione al Campionato di serie A e alle gare nazionali riservate alla categoria A-AF, è consentita 

anche alle atlete ed agli atleti Under 18 abilitati nelle rispettive categorie AF ed A. 

In tali manifestazioni non è permessa la sostituzione con atleti di categoria inferiore. 

L'attività è coordinata dal Presidente Federale tramite il Comitato Tecnico Unitario – Sezione Raffa (di 

seguito indicato CTU) e viene svolta applicando il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale - Versione 

Italia. 

La programmazione delle sole gare nazionali di Alto Livello (ovvero riservate alla categoria A-AF) sono 

incluse nel calendario della stagione sportiva, previa autorizzazione del CTU. 

Durante tutto il periodo di svolgimento delle gare è fatto divieto, pena l’estromissione dalla competizione, di 

fumare in campo anche mediante l’uso della sigaretta elettronica. 

 

Classifica Alto Livello maschile 
 

Le manifestazioni che consentono agli atleti di categoria A iscritti di conseguire punteggi validi per questa 

classifica sono: 

 Gara Nazionale riservata alla categoria A;  

 Gara Internazionale (se organizzata in Italia); 

 Attività Internazionale Ufficiale (Campionati del Mondo, Campionato del Mondo per Club, Campionati 

Europei, World Games, Giochi del Mediterraneo) 
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La gara nazionale riservata alla categoria A e la gara internazionale (se organizzata in Italia) attribuirà 

punteggi agli atleti in funzione dei risultati conseguiti, come illustrato nelle “Tabelle punteggi”. 

L’attività internazionale ufficiale attribuirà punteggi per le sole manifestazioni previste come qui riportato: 

 6 punti per i Campionati del Mondo, Campionato del mondo per club; 

 4 punti per i Campionati Europei e World Games; 

 2 punti per i Giochi del Mediterraneo. 

Al termine della stagione agonistica (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021) in base alla classifica finale, agli 

atleti verranno riconosciuti: 

 ai primi 16, premi economici in funzione della posizione acquisita così distribuiti 

o 1° classificato € 8.500,00 

o 2° classificato € 6.500,00 

o 3° classificato € 4.000,00 

o 4° classificato € 4.000,00 

o Dal 5° all’8° classificato € 2.000,00 ciascuno 

o Dal 9° al 16° classificato € 1.000,00 ciascuno; 

 ai primi 8, il “titolo” di teste di serie nei sorteggi degli assoluti specialità individuale; 

 ai primi 16, l’iscrizione di diritto al Master dei Campioni, competizione che in palio ha un ulteriore 

montepremi economico così distribuito 

o 1° classificato € 2.000,00 

o 2° classificato € 1.400,00 

o 3° classificato € 1.000,00 

o 4° classificato € 1.000,00 

o Dal 5° all’8° classificato € 600,00 ciascuno 

o Dal 9° al 16° classificato € 400,00 ciascuno.  

 

Classifica Alto Livello femminile 
 

Le manifestazioni che consentono alle atlete di categoria A iscritte di conseguire punteggi validi per questa 

classifica sono: 

 Gara Nazionale riservata alla categoria AF; 

 Gara Nazionale femminile non riservata (per questa tipologia di gara i punti valgono soltanto 

per i gironi eliminatori e finali durante i cui incontri siano coinvolte esclusivamente atlete 

della categoria A; per esempio: semifinale atleta A contro atleta B, il punto per l’atleta di A 

non vale, A contro A sì);  

 Gara Internazionale (se organizzata in Italia); 

 Attività Internazionale Ufficiale (Campionati del Mondo, Campionato del Mondo per Club, Campionati 

Europei, World Games, Giochi del Mediterraneo) 

La gara nazionale riservata alla categoria AF e la gara internazionale (se organizzata in Italia) attribuirà 

punteggi agli atleti in funzione dei risultati conseguiti, come illustrato nella sezione “Tabelle punteggi”. 

L’attività internazionale ufficiale attribuirà punteggi per le sole manifestazioni previste come qui riportato: 

 6 punti per i Campionati del Mondo, Campionato del mondo per club; 

 4 punti per i Campionati Europei e World Games; 

 2 punti per i Giochi del Mediterraneo. 

Al termine della stagione agonistica (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021) in base alla classifica finale, alle 

atlete verranno riconosciuti: 

 alle prime 6 di categoria AF o Under 18 abilitate AF, premi economici in funzione della posizione 

acquisita così distribuiti 
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o 1° classificata € 3.000,00 

o 2° classificata € 2.000,00 

o 3° classificata € 1.000,00 

o 4° classificata € 1.000,00 

o 5° classificata € 500,00 

o 6° classificata € 500,00; 

 alle prime 4 di categoria AF, il “titolo” di teste di serie nei sorteggi degli assoluti specialità individuale; 

 alle prime 6 di categoria AF o Under 18 abilitate AF, l’iscrizione di diritto al Master delle 

Campionesse, competizione che in palio ha un ulteriore montepremi economico (budget € 3.400,00) 

così distribuito 

o 1° classificata € 1.000,00 

o 2° classificata € 800,00 

o 3° classificata € 500,00 

o 4° classificata € 500,00 

o 5° classificata € 300,00 

o 6° classificata € 300,00.  

 

Tipologia di gare 
 

Gare nazionali maschili/femminili riservate alla categoria A - caratteristiche 
 

Le Gare Nazionali di Alto Livello sono riservate agli atleti di categoria A e AF tesserati/e per le società 

affiliate alla FIB o da atleti/e (dichiarati/e dalle federazioni di appartenenza) di categoria equivalente tesserati 

per altre nazioni, che hanno sottoscritto una convenzione con la FIB. Questi ultimi/e non parteciperanno alla 

Classifica Alto Livello maschile/femminile. 

È consentita la partecipazione anche agli/alle atleti/e Under 18 abilitati/e in categoria A e AF. 

Il nulla osta per svolgere la gara viene rilasciato dalla FIB. 

La richiesta per indire una o più gare, deve pervenire al CTU tramite il Comitato Regionale il quale si fa 

garante dell’efficienza tecnico-organizzativa della società proponente. 

Tutte le partite per questa tipologia di competizione si concluderanno ai 12 punti. 

L’impianto sede della fase finale della manifestazione deve essere per l’alta prestazione o per l’attività 

agonistica (vedi Regolamento Impianti Raffa).   

La gara può essere organizzata per formazioni: individuale, coppia o terna. 

Le iscrizioni alla manifestazione dovranno essere effettuate attraverso il WSM. 

N.B. In concomitanza delle Gare Nazionali riservate alla categoria A maschile, i Comitati Regionali 

potranno autorizzare anche gare regionali/provinciali aperte a tale categoria, così da garantire la 

possibilità di praticare attività sportiva anche agli atleti non interessati o impossibilitati a svolgere 

attività di Alto Livello. 

 

Campionati italiani assoluti 
 

Partecipano alla manifestazione gli atleti di categoria A e AF in base a quanto di seguito riportato: 

 gli aventi diritto, come illustrato nel presente documento per le singole fattispecie; 

 i selezionati dai comitati regionali in base al quorum stabilito attraverso apposita comunicazione 

emanata dal CTU. 
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Criteri di selezione delle formazioni di comitato per i Campionati italiani assoluti 
 

Norme generali 
 

 Le formazioni partecipanti ai Campionati Assoluti delle tre specialità maschili e dell’unica femminile, 

potranno indossare la maglia sociale (con apposta eventualmente l’etichetta di campione regionale) 

o, qualora disponibile, la maglia dei Comitati territoriali di appartenenza. 

o Nel caso di formazioni composte da atleti di diverse società (ma dello stesso Organo 

Territoriale, ex Comitato Provinciale), gli stessi potranno indossare la maglia di una delle 

società a cui appartengono gli atleti o, se disponibili, le maglie dei Comitati 

Provinciali/Regionali di appartenenza. 

 Resta inteso che le divise dovranno essere uguali per formazione. 

 Il Comitato Organizzatore Locale (COL) dovrà garantire le spese di vitto e alloggio (1 giorno di 

pensione completa) alle formazioni partecipanti; la Federazione riconoscerà al COL un contributo 

economico a tale scopo. 

 Gli Assoluti verranno effettuati nello stesso weekend per tutte le specialità. 

 Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati Assoluti devono essere idonei all’attività sportiva, con 

certificato rilasciato dalle strutture previste dalla normativa vigente, depositato presso le segreterie 

delle società di appartenenza. 

 È data facoltà ai Comitati Regionali di far partecipare i Campioni Regionali di specialità nel caso in 

cui tale manifestazione sia stata organizzata per la stagione in corso, attingendo al proprio quorum 

disponibile. 

 Resta comunque inteso che la selezione delle formazioni di comitato da inviare alla 

manifestazione è di competenza e discrezione del comitato regionale e dei rispettivi Organi 

Territoriali. 

Assoluti maschili 
 

Partecipano di diritto i primi 8 nella Classifica di Alto Livello partecipano di diritto con il “titolo” di teste di serie 

in fase di sorteggio al Campionato italiano assoluto individuale. 

I Comitati Regionali, nel rispetto del quorum a loro assegnato, per la selezione delle formazioni di comitato 

da inviare ai Campionati italiani Assoluti, dovranno tenere conto delle indicazioni sotto riportate: 

 punteggi acquisiti validi per la Classifica di Alto Livello; 

 punteggi acquisiti nell’attività Sport per tutti. 

In relazione a quanto appena esposto, è consigliabile, da parte dei singoli comitati regionali in funzione 

dell’attività svolta dai propri tesserati, ipotizzare un diverso “peso” a seconda della tipologia di punteggio 

acquisito dall’atleta. A titolo di esempio puramente indicativo: 1 punto acquisito in una gara di alto livello è 

uguale 2 punti acquisiti in gare nazionali “normali” è uguale 3 punti acquisiti in gare regionali è uguale 4 punti 

acquisiti in una provinciale. 

 In funzione di quanto stabilito nel passaggio precedente, sarà cura del comitato regionale 

comunicare per mezzo di una circolare specifica, alle proprie società affiliate le decisioni prese in 

merito. 

Assoluti femminili 
 

Partecipano alla competizione 24 atlete di categoria AF.  

Le prime 4 nella Classifica di Alto Livello partecipano di diritto con il “titolo” di teste di serie in fase di 

sorteggio al Campionato italiano assoluto individuale. 

I Comitati Regionali, nel rispetto del quorum a loro assegnato, per la selezione delle rimanenti 20 atlete da 

inviare ai Campionati italiani Assoluti, dovranno tenere conto delle indicazioni sotto riportate: 

 punteggi acquisiti validi per la Classifica di Alto Livello; 
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 punteggi acquisiti nell’attività Sport per tutti. 

In relazione a quanto appena esposto, è consigliabile, da parte dei singoli comitati regionali in funzione 

dell’attività svolta dalle proprie tesserate, ipotizzare un diverso “peso” a seconda della tipologia di punteggio 

acquisito dall’atleta. A titolo di esempio puramente indicativo: 1 punto acquisito in una gara di alto livello è 

uguale 2 punti acquisiti in gare nazionali “normali” è uguale 3 punti acquisiti in gare regionali è uguale 4 punti 

acquisiti in una provinciale. 

In funzione di quanto stabilito nel passaggio precedente, sarà cura del comitato regionale comunicare per 

mezzo di una circolare specifica, alle proprie società affiliate le decisioni prese in merito. 

 

Sport per tutti 
 

Manifestazioni dello Sport per tutti 
 

Le manifestazioni dell’attività dello “Sport per Tutti” sono: 

 Campionato di Serie A2**; 

 Gare Nazionali maschili non riservate alla categoria A; 

 Gare Nazionali Lui-Lei; 

 Gare Nazionali Femminili non riservate; 

 Campionati Nazionali di Promozione maschili delle categorie B, C per le specialità individuale, 
coppia e terna;  

 Campionati Nazionali di Promozione femminili delle categorie B, C per la specialità individuale; 

 Campionati Italiani juniores (Under 15, Under 18) maschili e femminili; 

 Campionati Italiani di Promozione per Società (1^, 2^ e 3^ categoria); 

 Campionati di Società Juniores; 

 Campionati di Società Femminili; 

 Campionati Italiani Over 50, specialità individuale, e Over 60, specialità coppia; 

 Gare Regionali maschili* (compresi Campionati Regionali per formazioni); 

 Gare Regionali femminili* (compresi Campionati Regionali per formazioni); 

 Gare Provinciali maschili* (compresi Campionati Provinciali per formazioni); 

 Gare Provinciali femminili* (compresi Campionati Provinciali per formazioni); 

 Gare Regionali Lui-Lei*; 

 Gare Provinciali Lui-Lei*; 

 Gare Promozionali*; 

 Gare sperimentali; 

 Manifestazioni varie regolamentate dagli Organi Periferici*; 

 Gare Imposte per categorie e specialità: (per esempio coppia A-C/D; B-B; B-C/D oppure terna A-B-
C/D; A-C/D-C/D; B-B-C/DB-C/D-C/D)*. 

 

* = queste manifestazioni possono essere organizzate anche prevedendo il sorteggio a settori. 

** = nel Campionato di serie A2, pur essendo classificato come manifestazione dello Sport Per Tutti, è 

obbligatorio l’utilizzo di bocce dello stesso colore per squadra esattamente come avviene per il Campionato 

di serie A (e riportato nel Regolamento Tecnico di Gioco art. 5 comma E).  

A chi sono rivolte 
 

L’attività indicata nel precedente paragrafo può essere svolta dagli atleti di Categoria A, B, C e D dalle atlete 

di Categoria AF, BF, CF e DF, cui la Specialità ha assegnato le categorie a seguito dei risultati conseguiti 

nell’anno sportivo precedente. 
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La categoria di una formazione è determinata dal giocatore/giocatrice della categoria più elevata: A+B=A - 

A+C=A - B+C=B – A+D=A. In una gara anche con finali plurime, ove vengono riservate (ossia rese esclusive 

per) le categorie, non sono ammessi, nemmeno per sostituzione, giocatori di categoria inferiore. In tal caso 

va indicata la dicitura “RISERVATA ALLA CAT. … “. 

In una gara, non riservata, anche con finali plurime sono ammesse per sostituzione formazioni della stessa 

categoria o immediatamente inferiore. 

In una gara, non riservata ad una singola categoria specifica, è possibile: 

 effettuare sostituzioni di componenti e intere formazioni con atleti di qualsiasi categoria 

inferiore; 

completare una formazione con atleti/atlete di qualsiasi categoria inferiore. 

Durante tutto il periodo di svolgimento delle gare è fatto divieto, pena l’estromissione dalla competizione, di 

fumare in campo anche mediante l’uso della sigaretta elettronica. 

 

Campionati di Promozione di categoria B-C 

 

Partecipano alla manifestazione gli atleti delle categorie B-C e BF-CF in base a quanto di seguito riportato: 

 i selezionati dai comitati regionali in base al quorum stabilito attraverso apposita comunicazione 

emanata dal CTU. 
o Il quorum terrà conto delle sole categorie B e C maschili e femminili; l’eventuale utilizzo della 

categoria D e DF è previsto senza limitazioni nell’ambito della categoria C e CF. 
 

Criteri di selezione delle formazioni di comitato per i Campionati di Promozione (B-C) 
 

Norme generali 
 

 Le formazioni partecipanti ai Campionati di promozione delle varie categorie e specialità maschili e 

dell’individuale femminile per le varie categorie, potranno indossare la maglia sociale (con apposta 

eventualmente l’etichetta di campione regionale) o, qualora disponibile, la maglia dei Comitati 

territoriali di appartenenza. 

 Nel caso di formazioni composte da atleti di diverse società, gli stessi potranno indossare la maglia 

di una delle società a cui appartengono gli atleti o, se disponibili, le maglie dei Comitati territoriali di 

appartenenza. 

 Resta inteso che le divise dovranno essere uguali per formazione. 

 Il Comitato Organizzatore Locale (COL) dovrà garantire le spese di vitto e alloggio (1 giorno di 

pensione completa) alle formazioni partecipanti; la Federazione riconoscerà al COL un contributo 

economico a tale scopo. 

 I campionati promozionali verranno effettuati nello stesso weekend per tutte le specialità. 

 È data facoltà ai Comitati Regionali di far partecipare i Campioni Regionali di specialità nel caso in 

cui tale manifestazione sia stata organizzata per la stagione in corso, attingendo al proprio quorum 

disponibile. 

 Resta comunque inteso che la selezione delle formazioni di comitato da inviare alla 

manifestazione è di competenza e discrezione del comitato regionale. 

 

Maschili 
 

I Comitati Regionali, nel rispetto del quorum a loro assegnato, per la selezione delle formazioni di comitato 

da inviare ai Campionati di Promozione, dovranno tenere conto delle indicazioni sotto riportate: 



  Disposizioni tecniche Raffa 2021 
 

13 
 

 punteggi acquisiti nell’attività Sport per tutti. 

In relazione a quanto appena esposto, è consigliabile, da parte dei singoli comitati regionali in funzione 

dell’attività svolta dai propri tesserati, ipotizzare un diverso “peso” a seconda della tipologia di punteggio 

acquisito dall’atleta. A titolo di esempio puramente indicativo: 1 punto acquisito in una gara di alto livello è 

uguale 2 punti acquisiti in gare nazionali “normali” è uguale 3 punti acquisiti in gare regionali è uguale 4 punti 

acquisiti in una provinciale. 

 In funzione di quanto stabilito nel passaggio precedente, sarà cura del comitato regionale 

comunicare per mezzo di una circolare specifica, alle proprie società affiliate le decisioni prese in 

merito. 

 

Femminili 
 

I Comitati Regionali, nel rispetto del quorum a loro assegnato, per la selezione delle formazioni di comitato 

da inviare ai Campionati di Promozione, dovranno tenere conto delle indicazioni sotto riportate: 

 punteggi acquisiti nell’attività Sport per tutti (sia femminile che maschile). 

In relazione a quanto appena esposto, è consigliabile, da parte dei singoli comitati regionali in funzione 

dell’attività svolta dai propri tesserati, ipotizzare un diverso “peso” a seconda della tipologia di punteggio 

acquisito dall’atleta. A titolo di esempio puramente indicativo: 1 punto acquisito in una gara di alto livello è 

uguale 2 punti acquisiti in gare nazionali “normali” è uguale 3 punti acquisiti in gare regionali è uguale 4 punti 

acquisiti in una provinciale. 

 In funzione di quanto stabilito nel passaggio precedente, sarà cura del comitato regionale 

comunicare per mezzo di una circolare specifica, alle proprie società affiliate le decisioni prese in 

merito. 

 

Campionati nazionali over 50 e over 60 
 

Le iscrizioni a queste manifestazioni sono libere e dunque di fatto simili ad analoghe competizioni aventi le 

stesse caratteristiche delle gare “normali” e pertanto da effettuarsi attraverso il WSM. 

Qualora si verifichi una eccedenza di numero di formazioni iscritte rispetto al quadro gara stabilito, il CTU 

provvederà ad effettuare il livellamento nel rispetto delle Disposizioni Tecniche. 

Over 50 
 

Sono rivolti a 128 atleti individualisti che hanno compiuto almeno 50 anni nel 2020. 

Over 60 
 

Sono rivolti a 64 coppie di atleti (con vincolo di società) che hanno compiuto almeno 60 anni nel 2020. 

Le formazioni di coppia devono essere complete dei due nominativi al momento dell’iscrizione. 

La partecipazione è aperta a uomini e donne senza distinzione (sono dunque iscrivibili formazioni uomo-

uomo / donna-donna / uomo-donna). 

Gare Lui-Lei 
 

Le manifestazioni potranno essere a carattere Nazionale, Regionale o Provinciale; saranno autorizzate solo 

se nella Regione sede della Società richiedente, o in quelle limitrofe, non siano già programmate gare 

femminili. 



  Disposizioni tecniche Raffa 2021 
 

14 
 

Le iscrizioni delle atlete donne dovranno essere effettuate tenendo conto della loro abilitazione maschile 

seniores. 

Si potranno organizzare rispettando uno dei seguenti criteri: 

 formazioni senza vincolo di categoria; 

 formazioni con categorie imposte; 

 formazioni senza vincolo di Società. 

Campionati provinciali 
 

Periodo, modalità di svolgimento e premi sono di competenza dei Comitati Regionali che, in collaborazione 

con i Delegati Provinciali di pertinenza, possono decidere di organizzarli nelle modalità e con le formule 

ritenute idonee in funzione della propria attività sportiva. 

Per la   partecipazione è obbligatorio il vincolo di Società. 

La quota d’iscrizione per formazione può essere al massimo uguale alla quota delle gare nazionali sport per 

tutti. Detti campionati possono essere svolti anche senza concorso di partecipazione. 

È permesso il completamento delle formazioni di coppia e di terna con atleti della categoria immediatamente 

inferiore: 

            Formazioni di cat. A con Atleti di cat. B – Formazioni di Cat. B con Atleti di Cat. C/D  

La formazione di terna può essere completata con due atleti della categoria inferiore. Ai Campionati 

Provinciali non possono partecipare le categorie giovanili, mentre possono partecipare le categorie femminili 

(in base all’abilitazione maschile) ma soltanto a completamento di formazione (specialità coppia e terna). 

I vincitori della competizione acquisiscono il diritto alla partecipazione dei campionati regionali per la stessa 

specialità. 

L’atleta con diritti plurimi di partecipazione ai Campionati Regionali deve optare in primis per la specialità 

terna, poi per la specialità coppia ed infine per la specialità individuale. Nel caso di titoli di campione 

provinciale plurimi, il titolo che sarà lasciato passa automaticamente alla formazione che aveva conseguito il 

secondo posto nella prova in specie. Nel caso che quest’ultima opzione non fosse praticabile, si passerà alla 

successiva posizione di classifica (ovvero la terza) e così via (la quarta, la quinta, ecc.), sino al 

raggiungimento della nuova determinazione. 

Campionati regionali 
 

La partecipazione è riservata alle formazioni Campioni Provinciali dell’anno sportivo in corso, laddove siano 

stati organizzati (vedere paragrafo precedente) e solo in caso di rinuncia, il diritto passa alla formazione di 

seguito classificata nella relativa prova. 

Per i Comitati non in grado di realizzare Campionati Provinciali causa l’esiguo numero di giocatori tesserati o 

formazioni partecipanti, il Comitato Regionale potrà decidere di organizzare un Campionato Regionale unico 

sostitutivo nelle modalità e con le formule ritenute idonee in funzione della propria attività sportiva. 

Per la partecipazione è obbligatorio il vincolo di Società. 

La quota d’iscrizione per formazione può essere al massimo uguale alla quota delle gare nazionali sport per 

tutti. Detti Campionati possono essere svolti con modalità diverse da categoria a categoria e da specialità a 

specialità e, inoltre, saranno autorizzati anche senza riconoscere il contributo di partecipazione. 

È data facoltà ai Comitati Regionali di far partecipare i propri Campioni Regionali di specialità ai Campionati 

italiani assoluti e/o ai campionati di promozione per categoria B-C, attingendo al proprio quorum disponibile. 

Per poter partecipare, gli atleti Campioni Regionali appartenenti ad una categoria inferiore rispetto a 

quella per cui hanno conseguito il titolo, devono essere promossi nella categoria relativa al titolo 
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acquisito prima dell’inizio della manifestazione e rimanervi sia nell’anno sportivo corrente sia nel 

successivo. 

Nelle formazioni dei Campioni Regionali che partecipano ai Campionati Italiani, a seguito del diritto acquisito, 

non è permessa la sostituzione di alcun atleta e pertanto se la formazione non può partecipare al completo, 

il diritto passa ad una formazione che segue nella classifica della relativa prova. 

 

In merito alle gare femminili… 
 

Nelle Gare Nazionali le atlete di cat. AF ed Under 18 abilitate alla categoria AF, potranno giocare con le 

categorie BF e CF, con “Quadro Gara” separato fino al possibile. 

Alle atlete è assegnata la doppia categoria (indicata sul cartellino) in base ai punti conseguiti nelle gare 

femminili e maschili nell’anno sportivo precedente. In concomitanza di gare festive e prefestive femminili e 

maschili nella propria Regione, alle atlete è consentita la partecipazione esclusivamente nelle gare femminili. 

In concomitanza di gare serali femminili e maschili nella propria provincia (con semifinali o finali coincidenti), 

alle atlete è consentita la partecipazione esclusivamente nelle gare femminili. 

Se nella Regione viene organizzata una gara femminile festiva o prefestiva per le categorie Seniores e una 

gara per le categorie Juniores le atlete U18 devono partecipare alla gara Juniores. 

Se nella Regione di appartenenza viene organizzata una gara femminile a carattere Nazionale o Regionale 

è possibile partecipare a manifestazioni federali fuori Regione, previste nello stesso giorno, ma le stesse 

devono essere dello stesso tipo. 

Le Atlete di Categoria AF, con decisione del CTU, ed a seguito di richiesta inoltrata dal competente Organo 

Territoriale, nelle attività del settore maschile possono essere abilitate alla Categoria “B”. 

Laddove già non diversamente specificato nel sistema WSM, per le abilitazioni nel settore maschile, si 

prevede di attribuire una categoria inferiore rispetto a quella maturata nel femminile, sino alla minima di C. 

Dalla prima abilitazione in poi, anche questa abilitazione/categoria sarà soggetta alle consuete normative in 

materia di promozioni/retrocessioni, come da Regolamento Atleti. 

Nelle gare non riservate al settore femminile, le atlete devono iscriversi/completare la formazione per 

la categoria maturata nell’attività senior maschile. 

 

Attività agonistica giovanile 
 

Manifestazioni riservate alle Categorie U18 e U15 Maschili e Femminili 
 

 Campionati Italiani juniores; 

 Circuito Junior Prestige Under 18 e Under 15, 

 Campionato Italiano Juniores a squadre per Società;  

 Gare Nazionali Juniores; 

 Gare Regionali Juniores; 

 Gare Provinciali Juniores; 

 Manifestazioni a squadre. 
 
 

A chi sono rivolte 
 

L’attività indicata nel precedente paragrafo può essere svolta dagli atleti juniores maschili e femminili come 

normato e suddiviso nei paragrafi successivi. 
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Campionati Italiani juniores 
 

Norme generali 
 

Per calcolare l’assegnazione dei quorum Regionali, per la partecipazione ai campionati Italiani Juniores, 

verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

 il numero dei tesserati juniores al 28 febbraio dell’anno sportivo di riferimento; 

 la partecipazione all’attività giovanile agonistica nell’anno sportivo precedente. 

Nell’assegnazione dei quorum ai rispettivi comitati regionali sarà garantita principalmente la prova 

individuale.  

Gli atleti potranno indossare indifferentemente la divisa Sociale o se disponibile la divisa del 

Comitato/Delegazione di appartenenza, purché uguale per formazione. 

Il quorum sarà definito annualmente dal CTU e autorizzato dal Presidente Federale. Le formazioni devono 

essere composte da giocatori tesserati nella specifica categoria. 

È consentito, solo nella specialità a coppia U15, completare la formazione con l’impiego di un giocatore di 

U12 di seconda fascia, previa valutazione tecnica della Commissione Giovanile di pertinenza. 

È data facoltà ai Comitati Regionali di riservare un posto alla formazione Campione Regionale attingendo dal 

proprio quorum. 

Il regolamento ed il programma della manifestazione saranno definiti con specifica circolare. 

Campionati Italiani juniores – gioco Tradizionale 
 

 Gioco tradizionale: Individuale e Coppia atleti U18 e Individuale e Coppia U15; 

 Gioco tradizionale Individuale atlete U18 e U15. 

Campionati Italiani juniores – Tiro di precisione 
 

 Individuale maschile U18; 

 Individuale femminile U18; 

 Individuale maschile U15; 

 Individuale femminile U15 

 

Circuito Junior Prestige Under 18 e Under 15 – Gare 
 

Nelle gare Circuito Junior Prestige U18 e U15 vigerà il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale - 

Versione Italia.  

Il CTU unitamente alla Commissione Giovanile Federale individuerà 12 gare, tra tutte le gare U18/U15 

previste in calendario, a cui conferirà il titolo di Gara Circuito Junior Prestige U18/U15. 

Le gare Circuito Junior Prestige U18/15 dovranno, possibilmente, essere organizzate con cadenza 

quindicinale e saranno aperte a tutti gli atleti U18, U18/F e U15, U15F. 

Alle Società che organizzeranno le gare Circuito Junior Prestige U18/U15, la FIB riconoscerà un contributo 

pari a € 1.000,00 finalizzato alla copertura delle spese del pranzo che dovrà essere offerto a tutti gli atleti 

partecipanti presso la sede organizzatrice o strutture limitrofe. 

A conclusione delle 12 manifestazioni previste nel circuito, verranno stilate 2 classifiche (una per l’Under 18, 

una per l’Under 15) che terranno conto dei migliori 7 risultati ottenuti dai singoli atleti. In base a tale 

classifica, gli atleti dalla 1^ alla 4^ posizione di ogni categoria riceveranno i seguenti premi:  
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1° classificato € 1.500,00 Diploma + targa + distintivo 

2° classificato € 1.000,00 Targa 

3° classificato € 750,00 Targa 

4° classificato € 750,00 Targa 
 

In caso di parità tra uno o più atleti sarà data priorità in classifica all’atleta che avrà disputato il maggior 

numero di gare tra quelle inserite nel Circuito Junior Prestige; in caso di ulteriore parità, sarà premiato l’atleta 

più giovane. In caso di ulteriore parità si dichiarerà un ex aequo e la Commissione Giovanile valuterà come 

effettuare la ridistribuzione dei premi. 

La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di novembre, presso il CTF di Roma, con modalità che 

verranno definite e comunicate in seguito attraverso un’apposita circolare. 

Le gare del Circuito Junior Prestige saranno suddivise sul territorio nazionale preferibilmente in questo 

ordine: 

 4 al nord  

 4 al centro 

 4 al sud 

Le altre gare Nazionali (per un massimo di 15) avranno la denominazione di Gara Nazionale Juniores, non 

concorreranno alla classifica finale e le società organizzatrici riceveranno dalla FIB Nazionale un contributo 

di Euro 500, 00, a parziale sostegno delle spese organizzative. Eventuali ulteriori contributi da erogare a 

fronte di richieste superiori alle 15 pervenute nel sistema WSM, saranno valutate dal Consiglio Federale. 

Premio di preparazione 
 

Il computo del vincolo è valido per tutta la durata delle categorie U 12, U15 e U18. 

Tabella per calcolo del premio di preparazione: 

 € 200 fisse per ogni anno da U12 + € 50,00 ad ogni piazzamento al 1° posto per le gare riservate alla 

categoria; 

o qualora l’atleta under 12 seconda fascia (10/12 anni) sia abilitato under 15, la valutazione 

verrà fatta relativamente a queste due categorie; 

 € 200,00 fisse ogni anno per ogni Under 15 + € 50,00 ad ogni piazzamento al 1° posto per le gare 

riservate alla categoria; 

 € 200,00 fisse ogni anno per ogni Under 18 + € 50,00 ad ogni piazzamento al 1° posto per le gare 

riservate alla categoria. 

In aggiunta a quanto illustrato, saranno inoltre previsti: 

 € 300 se il giovane Under solamente nell’ultimo anno da under 18 o da under 15 è abilitato alla cat. 

B oppure € 500 se il giovane nell’ultimo anno da under 18 è abilitato alla cat. A; 

 € 300 per ogni vittoria dell’Under ai campionati italiani; 

 € 400 per ogni vittoria dell’Under ad un campionato europeo; per volo e petanque € 200 per il 

secondo posto ed € 100 per il terzo posto; 

 € 500 per ogni vittoria dell’Under ad un campionato mondiale; per volo e petanque € 300 per il 

secondo posto ed € 200 per il terzo posto. 

I suddetti importi sono cumulabili. 
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Il primo anno da senior e per tutta la stagione sportiva, la società che vuole acquisire il cartellino dell’atleta 

dovrà riconoscere alla società di provenienza il 100% del totale cumulativo calcolato con i parametri di cui 

sopra. Dal secondo anno da senior non dovrà essere riconosciuto il premio di preparazione. 

Il conteggio cumulativo del premio di preparazione viene azzerato ogni qual volta il minore cambierà 

società di appartenenza; lo stesso è ricalcolato per il periodo in cui risulta tesserato con la nuova Società.  

Il rilascio del Nulla Osta è l’atto conclusivo dell’iter di trasferimento. Pertanto la liquidazione del Premio di 

Preparazione dovrà essere conclusa prima del rilascio del Nulla Osta da parte della società di appartenenza. 

La società di appartenenza a cui spetta il premio di preparazione è tenuta a presentare una relazione, alla 

società di trasferimento, in cui siano elencate le attività sportive svolte dall’atleta, i relativi risultati e 

l’impegno economico sostenuto dalla società stessa. La medesima relazione dovrà essere sottoscritta da chi 

esercita la potestà genitoriale e comprovata dal Presidente del Comitato Regionale di competenza.  

Eventuali contenziosi saranno valutati dal Consiglio Federale. 

 

In merito alle categorie giovanili… 
 

Nelle gare a loro riservate gli atleti U18, U15, U12 possono gareggiare in formazione di coppia o terna senza 

il vincolo di Società, ma con quello di Comitato. 

Nelle gare giovanili a coppia o a terna, le formazioni Under 18 possono essere completate da atleti under 15 

e le formazioni under 15 possono essere completate da atleti Under 12 seconda fascia; ad eccezione di 

manifestazioni con regolamento specifico (Campionati Italiani, Campionati regionali ecc.). 

Gli atleti U18 e U15 abilitati nelle categorie A, B e C possono partecipare anche in formazione omogenea di 

coppia o di terna alle gare delle categorie senior, compresi i campionati di promozione per società. 

Gli atleti U15 (aventi 13 anni compiuti) possono partecipare alle gare di carattere Nazionale, Regionale e 

Provinciale delle Categorie Senior senza limitazioni. Gli atleti Under 15 non abilitabili e Under 12 di seconda 

fascia, possono partecipare a gare di coppia o terna senior di carattere Nazionale, Regionale e Provinciale, 

soltanto in formazione con almeno un atleta senior.  

Gli atleti U18, U15 e U12 non possono partecipare a gare della categoria Senior festive, prefestive e serali 

con finali programmate nello stesso giorno se nella propria Regione viene organizzata una gara a loro 

riservata.  

Le gare giovanili possono essere svolte con partite tradizionali (sorteggio a terzine) od a squadre con le 

modalità di gioco previste per le Manifestazioni Juniores Federali. 

La categoria U12 della prima fascia (nati dal 2011 al 2013) potrà svolgere attività con prove inerenti i gesti 

tecnici e giochi alternativi. 

Gli atleti di Seconda Fascia Under 12 (nati dal 2009 al 2010), potranno svolgere attività senior e under15, 

con il regolamento tecnico di gioco riservato alle categorie senior. 

 

Supporto Tecnico da parte degli allenatori in occasione di gare Individuali, coppie o Terne 
 

 Nelle gare Under 18 e nelle gare senior a cui partecipano gli Under 18 e/o gli Under 15, per nessuna 

ragione è autorizzato il supporto da parte di un tecnico/accompagnatore presente a bordo campo. 

 In occasione delle gare juniores categoria Under 15 le indicazioni da parte dei 

tecnici/accompagnatori dovranno limitarsi ad un massimo di tre confronti a bordo campo per ogni 

partita (previa autorizzazione da richiedere all’arbitro di campo).  
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o I confronti saranno di massimo 30 secondi e non incideranno sul tempo tecnico di 

effettuazione della giocata (30 secondi). 

 Al termine di ogni giocata sarà comunque possibile un confronto verbale con l’atleta da parte del 

tecnico/accompagnatore, nel rispetto dei tempi tecnici di gioco. 

 Gli atleti U12 che parteciperanno a gare U15 sono soggetti alle medesime limitazioni. 

 Il tecnico/accompagnatore dovrà qualificarsi all’arbitro di campo prima dell’inizio della partita e dovrà 

essere un tesserato FIB. 

Nel caso in cui il tecnico/accompagnatore non si attenga alla regolamentazione descritta nei punti 

precedenti, l’arbitro di campo/impianto o il direttore di gara procederà a sanzionarlo nel modo seguente: 

 Prima infrazione  richiamo del tecnico/accompagnatore (cartellino bianco) 

 Seconda infrazione  Ammonizione del tecnico/accompagnatore (cartellino giallo) 

 Terza infrazione  Allontanamento dalla corsia di gioco, con conseguente segnalazione al Giudice 

Sportivo del tecnico/accompagnatore (cartellino rosso). 

Tali norme non si applicano in caso di atleti con comprovata disabilità intellettiva. 

 

Atleta under 12 seconda fascia – abilitazione 
 

Un atleta Under 12 di seconda fascia, per mezzo di un consenso sottoscritto dai genitori e previa 

autorizzazione della Commissione Giovanile Territoriale a fronte di una richiesta da parte della società di 

appartenenza inoltrata alla stessa, può svolgere attività nella categoria Under 15. 

L’attività sarà limitata alle seguenti competizioni - gare Regionali, Provinciali e Nazionali U15 – Campionato 

Italiano Juniores di società – campionati nazionali juniores (coppia – tiro di precisione) – manifestazioni a 

squadre. Le atlete Under 12F potranno gareggiare anche nella specialità individuale dell'Under 15 

Femminile. 

L’atleta Under 12 di seconda fascia, autorizzato a svolgere anche l’attività giovanile nella categoria Under 

15, qualora dovesse conseguire vittorie o importanti piazzamenti ripetuti nella stessa, previa valutazione 

tecnica della Commissione Giovanile Regionale competente, sarà definitivamente abilitato nella categoria 

Under 15 e non potrà più svolgere attività nella categoria Under 12. Non gli sarà comunque precluso di 

portare a termine le competizioni programmate in più tappe o che prevedano una fase di finale, a cui l’atleta 

aveva preso parte con l’iniziale categoria Under. 

 

Categoria U15/U18 - Abilitazione alle categorie senior 
 

Gli atleti e le atlete delle categorie giovanili al primo tesseramento sono abilitati automaticamente nella 

categoria C.  

La variazione dell’abilitazione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono promozioni e retrocessioni delle 

categorie seniores. 

L’ultima abilitazione maturata da U18 diventa categoria effettiva al passaggio tra i Seniores. 

L’abilitazione per le categorie A o B deve essere annotata sul cartellino Federale, da parte del Comitato 

Provinciale di appartenenza. 

 

Under 12 
 

Appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni dal 2009 al 2013 e possono svolgere: 
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 attività di avviamento allo “Sport”; 

 attività sportiva con regolamento “Combinato” e con altri giochi alternativi proposti dalle commissioni 

competenti. 

Viene raccomandato, inoltre, il gioco a squadre secondo i regolamenti codificati per le relative 

manifestazioni. 

Gli Under 12 sono divisi in due fasce di età: 

 1° fascia – anni 2011/2013 

o Gioco sport ed attività motoria di base con giochi pre-sportivi. Possibilità di partecipazione 

alle gare Under 12 con la seconda fascia secondo i regolamenti previsti; 

 2° fascia – anni 2009/2010 

o Avviamento all’attività sportiva con possibilità di partecipazione alle gare Under 15 e Senior 

come previsto dalle disposizioni che si riportano nel paragrafo Attività Agonistica a Livello 

Nazionale. 

 

Under 15 
 

Appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2008 e possono svolgere: 

 Attività Sportiva codificata dai Regolamenti di Specialità (Tradizionale, Tiro di precisione); 

 Partecipazione all’attività seniores come specificato nelle presenti disposizioni. 

 

Under 18 
 

Appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni dal 2003 al 2005 e possono svolgere: 

 Attività Sportiva codificata dai Regolamenti di Specialità (Tradizionale, Tiro di precisione). 

 Partecipazione all’attività seniores come specificato nelle presenti disposizioni. 

 

Tiro di precisione 
Vedere regolamento specifico. 

 

Combinato 
Vedere regolamento specifico. 

 

Disposizioni organizzative 
 

Orario d’inizio 
 

Prescindendo dalla tipologia specifica di manifestazione, gli orari di inizio delle competizioni sono: 

 eventi festivi  alle ore 9:00 

 eventi pre-festivi  

o nazionali  alle ore 14:00 o 14:30 

o regionali/provinciali  alle ore 9:00 o 14:30 

 eventi serali o notturni  dalle ore 17:30 alle 20:30. 
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Quadro gara 
 

Le gare dell’Alto livello e dello “Sport per Tutti” non sono soggette a priori a limitazioni in tema di iscrizioni sul 

sistema WSM mentre sarà sempre obbligatorio riportare un valore indicativo (quadro gara) delle formazioni 

partecipanti previste, sul manifesto della competizione. 

Sarà il direttore di gara in accordo con l’organizzazione della manifestazione a operare eventuali 

“livellamenti” prima del sorteggio. Nei casi in cui sarà ritenuto necessario, si dovrà acquisire il parere della 

struttura tecnica competente (per es. Commissione Tecnica Regionale, ecc.) in funzione dell’evento. Per 

ulteriori dettagli vedere il paragrafo “Livellamento”. 

In tutti gli eventi sia di Alto Livello che dello Sport per tutti vengono applicate le nuove tabelle “montepremi” a 

eccezione delle sole gare provinciali che mantengono i criteri già in vigore nella stagione precedente e di 

seguito riportata: 

 In tutte le gare provinciali dello “Sport per Tutti”, se il numero di iscrizioni supera di oltre il 75% il 

quadro pari inferiore, si applicherà il quadro pari immediatamente superiore (con le eventuali quarte 

partite vinte) per il sorteggio, per il contributo di partecipazione e per l'attribuzione dei punti di 

categoria. 

 Qualora il numero di iscrizioni sia inferiore al 75% del quadro gara previsto e le partite di spareggio 

comportino un numero di gironi tale che con il massimo numero di spareggi possibili non si può 

ottenere il quadro gara inferiore, si applica il quadro gara previsto.  

In tutte le gare è lasciata facoltà di mantenere invariato il numero dei gironi a 8 formazioni programmato, 

inserendo in ognuno di essi un numero di formazioni non inferiore a cinque. 

 

Livellamento 
 

Qualora si verifichi una eccedenza di iscrizioni rispetto al quadro stabilito, il livellamento dovrà essere 

effettuato dall’organo competente e dal Direttore di gara. 

Stabilito il numero delle formazioni da depennare, onde garantire la rappresentatività societaria, si dovranno 

ridurre, proporzionalmente, prima quelle delle società con il numero più elevato di formazioni iscritte 

indipendentemente dalla loro provenienza, salvaguardando le società presenti con un’unica formazione. 

Fanno eccezione le iscrizioni dei giocatori Juniores under 15, under 18 che non possono essere depennate. 

Il depennamento delle formazioni selezionate secondo i criteri appena illustrati dalle iscrizioni di ciascuna 

Società partecipante, deve essere effettuato tenendo conto della maggior data di pagamento (ossia l’ultima 

in ordine temporale) presente nell’elenco iscrizioni sul sistema nuovo WSM e successivamente, se il caso, il 

maggior numero progressivo d’iscrizione sempre all’interno dello stesso elenco. 

 

Numero minimo di corsie da impiegare in tutte le manifestazioni federali 
 

È obbligatorio l'impiego minimo di due corsie per girone. 

Esempio: 

Numero 
corsie/campi 

Numero formazioni gara 
“classica” 

Numero formazioni gara a 
terzine 

16 64 48 

32 128 96 

64 256 192 

128 512 384 

256 1024 768 
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Potrà essere autorizzato, solo in caso di comprovata impossibilità materiale o per necessità tecniche arbitrali 

specifiche, l'impiego di un numero inferiore di corsie (massimo un girone per corsia). Tale autorizzazione 

verrà rilasciata dall'Organo Tecnico competente. 

 

Iscrizioni atleti alle manifestazioni federali 
 

Le Società che intendono iscrivere i propri atleti ad una gara devono perfezionare entro i tempi previsti le 

iscrizioni on line sul WSM. 

Per tutte le gare festive, prefestive e serali con finali concomitanti, le Società possono iscrivere i singoli atleti 

o le formazioni ad una sola manifestazione. L’inosservanza di detta norma comporta il deferimento della 

Società all’Organo di Giustizia competente. 

Nelle gare provinciali e regionali serali/notturne è possibile effettuare l’iscrizione di una formazione 

inserendo tutti i nominativi della stessa, uno soltanto o anche senza indicarne alcuno. 

La data di chiusura delle iscrizioni non può essere fissata prima di 4 giorni rispetto a quella del sorteggio. 

Nel caso in cui uno o più atleti di una formazione non partecipino ad un girone finale perché presenti nello 

stesso momento in un altro girone eliminatorio o di finale di un’altra manifestazione, gli stessi saranno 

deferiti all’autorità sportiva competente che ne valuterà l’operato e stabilirà le sanzioni da comminare. 

 

Sostituzioni  
 

Ogni atleta sorteggiato in una gara potrà essere sostituito, tramite delega della Società da presentare il 

giorno dell’evento, prima della chiamata in campo, al commissario di campo o facente funzioni. Il fac-simile 

della documentazione da produrre, è all’interno della sezione Modulistica del presente regolamento. 

Non è consentita la sostituzione di un giocatore con altro risultante già iscritto alla gara stessa. 

La sostituzione diretta da parte della società non è possibile per i Campionati Italiani Assoluti maschili, i 

Campionati nazionali di promozione B-C, Campionati Italiani juniores, maschili e femminili poiché di 

competenza dei Comitati Regionali di appartenenza. 

L’avallo della delega compete esclusivamente ai dirigenti della società di appartenenza. L’inosservanza di 

detta norma comporta il deferimento della Società all’Organo di Giustizia competente. 

Ciascun atleta nel corso della stagione sportiva non può essere sostituito né sostituire complessivamente 

(sommando le due azioni) più di dieci volte. 

 

SORTEGGIO GARE – Regole generali 
 

I sorteggi delle gare dovranno essere effettuati secondo i seguenti criteri: 

 Gara Nazionale Alto Livello (A ed AF), tra il 10° e il 15° giorno dalla data della gara; 

 Gare Nazionali, Regionali e Provinciali serali o festive, tra il 3° e il 9° giorno prima dell’inizio gara. 

 

Le gare possono essere organizzate con gironi eliminatori a otto o a sei formazioni (terzine) e: 

 serali/notturne  possono essere previste a carattere Nazionale, Regionale e Provinciale; possono 

svolgersi in serate dal lunedì al sabato con l'esclusione della domenica e di ogni altro giorno festivo; 

le fasi finali possono svolgersi anche il sabato pomeriggio e possono essere organizzate con partite 

ai punti 10 o ai punti 12; 



  Disposizioni tecniche Raffa 2021 
 

23 
 

 prefestive  possono essere previste a carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e devono 

svolgersi in un'unica giornata; possono essere organizzate con partite ai punti 12; 

 festive  possono essere previste a carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e devono svolgersi 

in un'unica giornata; possono essere organizzate con partite ai punti 12. 

Le gare a categorie miste sono sorteggiate senza tenere conto delle categorie delle formazioni iscritte 

(sorteggio di tipo “misto”). 

Le gare a categorie imposte (per es. coppia A-C, BB, B-C, CC, ecc.) sono sorteggiate senza tenere conto 

della categoria prevalente all’interno della coppia (sorteggio di tipo “misto”). 

Le gare Lui-Lei possono essere sorteggiate (e pertanto definite) senza tenere conto delle categorie delle 

formazioni iscritte (sorteggio di tipo “misto”) oppure come previsto per la tipologia imposta, nel punto 

precedente. 

Le gare separate fino al possibile/a estinzione (ovvero a esaurimento delle singole categorie), separata fino 

alla terza partita (cioè con i gironi eliminatori separati per categoria), riservata a categoria unica, sono 

sorteggiate per singola categoria nei gironi eliminatori e poi proseguiranno come previsto da regolamento 

arbitrale dei sorteggi nelle fasi finali per ciascuna tipologia. 

Quanto sopra, fermo restando, che per la Cat. D, qualora non risultino iscritti alla gara almeno n° 5 atleti gli 

stessi verranno inseriti in unico sorteggio con gli Atleti di Cat. C. 

 

Gare a terzina 
 

La costituzione del girone avviene di norma con 6 formazioni suddivise in due terzine, A-B-C e D-E-F. 

Le formazioni di ogni terzina devono disputare due partite a testa; la prima partita A contro B, la seconda 

partita il perdente A/B contro C ed infine C contro il vincente il primo incontro A/B; la stessa regola vale per 

la terzina D-E-F. 

In caso di due sole formazioni presenti in una terzina, queste effettuano due partite fra di loro. 

Quando sono presenti due formazioni in una terzina ed una sola nell’altra, tutte si devono raggruppare in 

una sola terzina. 

Quando in un girone una terzina è completa e l’altra è mancante di due formazioni, si deve spostare, 

mediante sorteggio, una formazione della terzina completa a quella incompleta, tenendo presente che le 

formazioni da sorteggiare possibilmente non devono essere, della stessa Società o Comitato della 

formazione da incontrare. 

Nel caso in cui nessuna delle formazioni riesca a vincere le due partite, condizione indispensabile per 

individuare le due formazioni finaliste del girone, si deve ricorrere ai tiri al pallino, previo sorteggio della 

testata del campo e della sequenza delle formazioni che effettueranno i tiri: prima, seconda e terza. 

L’atleta di formazione può fare più di tre tiri al pallino solo dopo che ognuno degli altri componenti della 

formazione ne abbia già effettuati tre. I tiri al pallino si svolgeranno come segue: 

 

CATEGORIE SENIOR E U18  
 

Primo turno nove tiri 

- pallino posto al centro della linea E - 3 tiri consecutivi formazione prima sorteggiata 
- pallino posto al centro della linea E - 3 tiri consecutivi formazione seconda sorteggiata 
- pallino posto al centro della linea E - 3 tiri consecutivi formazione terza sorteggiata 
- pallino posto sul punto d’inizio partita - 3 tiri consecutivi formazione prima sorteggiata 
- pallino posto sul punto d’inizio partita - 3 tiri consecutivi formazione seconda sorteggiata 
- pallino posto sul punto d’inizio partita - 3 tiri consecutivi formazione terza sorteggiata 
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- pallino posto al centro della linea B - 3 tiri consecutivi formazione prima sorteggiata 
- pallino posto al centro della linea B - 3 tiri consecutivi formazione seconda sorteggiata    
- pallino posto al centro della linea B - 3 tiri consecutivi formazione terza sorteggiata   
 

Persistendo la parità, si procede ad oltranza con tiro singolo al pallino posto sul punto di inizio partita, con 

l'alternanza di formazione. 

Ogni giocatore può effettuare di seguito, tre tiri al pallino e potrà tirarne altri tre solo dopo che gli altri 

componenti la formazione avranno effettuato i loro tre tiri. 

Passa il turno la formazione che, al termine della sequenza dei tiri al pallino, a parità di tiri effettuati, avrà 

colpito più pallini. 

CATEGORIA U15  

Stesse modalità ma con il pallino sempre posto sul punto d’inizio partita. 

CATEGORIA U12  

Primo turno sei tiri. 

Con pallino posto a mt. 1,00 dalla linea E al centro della corsia - tiro singolo alternato per formazione 

iniziando dalla prima sorteggiata. 

Persistendo la parità, si procede ad oltranza con tiro singolo al pallino mantenendo la posizione precedente, 

con l'alternanza di formazione e con i giocatori impiegati precedentemente. 

Ciascuno di essi può fare, anche di seguito, tre tiri al pallino e potrà tirarne altri tre solo dopo che gli altri 

componenti la formazione avranno effettuato i loro tre tiri. 

Passa il turno la formazione che, al termine della sequenza dei tiri al pallino, a parità di tiri effettuati, avrà 

colpito più pallini. 

Le successive fasi, non a terzina, saranno effettuate ad eliminazione diretta. 

SVOLGIMENTO GIRONI A TERZINA 
 

IMPIANTI DI n. 4 (o più) CORSIE DI GIOCO: 

 terzine a rotazione o a campo fisso (a discrezione del Direttore) e finale di girone su campi comuni 

o neutri 

IMPIANTI DI n. 3 CORSIE DI GIOCO: 

 terzine a campo fisso e finale di girone su 3° campo in precedenza non utilizzato 

IMPIANTI DI n. 2 CORSIE DI GIOCO: 

 prime due partite della terzina completa, nello stesso campo, cambio campo alla terza partita della 

terzina; 

 in caso di terzina incompleta (doppia partita): la prima partita su di un campo e la seconda sull’altro 

campo; 

 finale di girone possibilmente su campo neutro o comune. 

Nelle gare a terzina, il riscaldamento della terza formazione, dovrà essere effettuato sulla stessa corsia di 

gioco al termine del primo incontro disputato dalle altre due formazioni. 
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QUADRO GARA FINALE A 3 GIRONI ELIMINATORI 
 

Nelle gare giovanili (compreso quelle denominate Junior Prestige U18/U15) composte da 3 gironi 

eliminatori la fase di finale si disputerà con il sistema a terzine, con le stesse modalità utilizzate per i gironi 

di eliminazione. 

 

Richiesta organizzazione manifestazioni federali 
 

Le Società, gli Organi Territoriali che intendono organizzare le fasi finali delle manifestazioni sotto elencate 

per la stagione 2022 devono far pervenire la richiesta al CTU, tramite il Comitato Regionale di competenza, 

entro il 31 agosto 2021. 

 Campionati Italiani Assoluti maschili e femminili; 

 Campionati Italiani Juniores under 15 e under 18;  

 Campionati di Promozione maschili e femminili di Categoria B – C; 

 Campionati di Promozione per Società 1^, 2^ e 3^ Categoria; 

 Final four dei Campionati di serie A, di società juniores e femminili;  

 Coppa Italia per club; 

 

Richiesta organizzazione gare  
 

Norme generali 
 

Per quanto concerne lo “Sport per Tutti” è consentita l’organizzazione in contemporanea di singole gare a 

carattere Nazionale, Regionale e Provinciale, con o senza vincolo di categoria, con finali nello stesso 

impianto, purché programmate e coordinate in modo da non intralciare la continuità ed il regolare 

svolgimento della manifestazione. 

Se le gare in contemporanea risultano indicate tutte in calendario come RISERVATE, le sostituzioni 

potranno avvenire solo con giocatori della stessa categoria (o abilitati equivalenti), mentre se NON sono 

indicate come RISERVATE, è permessa la sostituzione anche con giocatori appartenenti alla categoria 

immediatamente inferiore (o abilitati equivalenti) purché non iscritti ad alcuna delle gare in programma. 

In nessun caso è ammessa la sostituzione con un atleta di categoria superiore. 

I Comitati Regionali, possibilmente tenendo conto del calendario delle Gare Nazionali, gestiscono la 

pianificazione e la validazione del rispettivo calendario delle competizioni Regionali e provinciali. 

Per ulteriori dettagli e specifiche, vedere paragrafi successivi. 

Internazionali 
 

La richiesta delle società deve pervenire, da parte dei Comitati Regionali, al CTU entro il 30 settembre della 

stagione in corso. 

Il CTU provvederà a inoltrare la richiesta all’organo internazionale competente per valutarne l’eventuale 

inserimento nel calendario di pertinenza e a inserirla nel sistema WSM. 

In caso positivo, sarà poi cura della federazione attribuire un apposito codice di nulla osta. 

Nazionali 
 

La richiesta delle società deve pervenire, da parte dei Comitati Regionali, al CTU entro il 30 settembre della 

stagione in corso. 
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In questa fase, è auspicabile una collaborazione fra comitati regionali limitrofi al fine di evitare spiacevoli 

sovrapposizioni di date sia in termini generali che con particolare riferimento alle gare di Alto Livello. 

Il CTU ne valuterà l’eventuale inserimento nel calendario di pertinenza che, tuttavia, verrà effettuato 

materialmente dalla società nel sistema WSM, una volta ricevuto il benestare federale sotto forma di 

richiesta gara. Sarà dunque il CTU, a questo punto, ad approvare ufficialmente la manifestazione sul 

sistema. 

In caso positivo, sarà poi cura degli uffici federali preposti attribuire un apposito codice di nulla osta. 

N.B. Per inserire una gara nazionale di Alto Livello nel WSM, è necessario selezionare nelle Gare e 

Regole la Tabella Evento “A” e riservarla alla sola categoria A (selezionando tra le categorie 

iscrivibili soltanto questa), mentre per tutte le altre tipologie di gare nazionali (dunque Sport per tutti) 

sarà sufficiente selezionare la Tabella “B”. 

 

Regionali 
 

Le società inseriscono nel sistema WSM la richiesta delle manifestazioni desiderate anche in funzione delle 

Norme generali sopra riportate. 

Il Comitato Regionale, valutate le caratteristiche dell’evento inserito, può avallare la richiesta (apponendo il 

proprio nulla osta) e lo stesso sarà automaticamente “calendarizzato” nel sistema.  

Per questo tipo di manifestazioni, nel WSM è possibile selezionare una Tabella Evento (“A” o “B”) 

che influirà dal punto di vista economico sia per quanto concerne le iscrizioni che di riflesso il 

montepremi. 

 

Provinciali 
 

Le società inseriscono nel sistema WSM la richiesta delle manifestazioni desiderate anche in funzione delle 

Norme generali sopra riportate. 

Il Comitato Regionale, valutate le caratteristiche dell’evento inserito, può avallare la richiesta (apponendo il 

proprio nulla osta) e lo stesso sarà automaticamente “calendarizzato” nel sistema. 

Per questo tipo di manifestazioni, nel WSM è possibile selezionare una Tabella Evento (“A” o “B”) 

che non influirà dal punto di vista economico né sulle iscrizioni né sul montepremi; si ricorda che 

per questa tipologia di evento, non potrà essere garantito il costo “zero” per la società che lo 

organizza. 

 

MANIFESTO PROGRAMMA GARE FEDERALI 
 

Sul manifesto di tutte le competizioni (INTERNAZIONALI - NAZIONALI – REGIONALI – PROVINCIALI) 

devono essere pubblicati i dati organizzativi di seguito indicati che contraddistinguono la gara ed il relativo 

numero di nulla-osta. Prima di andare in stampa, il manifesto dovrà essere tassativamente visionato e 

approvato dal competente Comitato Regionale. Alla società che non ottempera a quanto sopra, non verrà 

concesso il previsto nullaosta. 

Informazioni che devono essere sempre presenti: 

 Logo FIB e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) come da indicazioni del settore Comunicazione 

federale 

 la Specialità di gioco (raffa)  

 il carattere della gara (Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale), con l'eventuale dicitura 

“Riservata alla categoria ….….” e se il caso “Alto Livello” 
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 il numero indicativo delle formazioni ammesse (quadro gara) 

 il tipo di formazione (individuale, coppia, terna, ecc.) 

 la dicitura “IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E LA QUOTA DI ISCRIZIONE, COMPRENSIVA 

DELLA QUOTA ORGANIZZATIVA E QUOTA AGGIUNTIVA, SONO CONFORMI A QUANTO 

STABILITO DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI” 

 i premi di rappresentanza ed eventuali medaglie 

 per le gare Regionali e Provinciali eventuali premi aggiuntivi, dovranno essere autorizzati dal 

Comitato Regionale competente 

 la modalità (attraverso il WSM) e la data di chiusura delle iscrizioni (si ricorda che la data di chiusura 

delle iscrizioni non può essere fissata prima di 4 giorni rispetto a quella del sorteggio), la sede e la 

data del sorteggio 

 il nominativo del Direttore di Gara e del relativo Comitato di appartenenza 

 le diciture “GARA RISERVATA AI TESSERATI F.I.B.” e “PER QUANTO NON CONTEMPLATO    

VIGONO IL R.T.G. INTERNAZIONALE VERSIONE ITALIA E LE RELATIVE DISPOSIZIONI 

TECNICHE”. 

Per quanto riguarda l’attività internazionale, il relativo manifesto - programma dovrà pervenire alla Segreteria 

FIB e al CTU, per l’approvazione, almeno 60 giorni prima della manifestazione; mentre per le gare nazionali 

sarà competente il Comitato Regionale ove si svolge la manifestazione. Eventuali inadempienze saranno 

segnalate al CTU per le valutazioni del caso. 

Il fac-simile di un manifesto tipo per quanto sopra descritto, è presente all’interno della sezione Modulistica di 

questo documento (FAC-SIMILE MANIFESTO PROGRAMMA GARA). 

 

Assegnazione medaglie agli atleti in manifestazioni federali 
 

In tutte le manifestazioni della Federazione Italiana Bocce non è previsto l’obbligo di assegnazione di 

medaglie. 

 

Premi agli atleti e alle società 
 

In tutte le manifestazioni con quadro gara da 32 a 128 formazioni devono essere previsti come minimo due 

riconoscimenti di rappresentanza (ovvero per la prima e la seconda formazione classificate). 

In quelle con quadro gara superiore a 128 formazioni il minimo è elevato fino alla quarta formazione 

classificata. 

Eventuali aumenti dei riconoscimenti dovranno essere rapportati a numeri multipli dei minimi sopra indicati. 

Il massimo premio di rappresentanza spetta alla Società della formazione prima classificata. 

Il contributo di partecipazione, compresi gli eventuali riconoscimenti, per le formazioni classificate dal 1° al 4° 

posto, devono essere consegnati al termine della gara, salvo diversa indicazione del comitato organizzatore 

(COL). Gli atleti devono presentarsi alla premiazione in formazione completa ed in perfetta divisa di gioco. In 

mancanza di ciò i riconoscimenti extra contributo di partecipazione resteranno a favore della Società 

organizzatrice e l’inadempienza sarà segnalata dal Direttore di Gara al Giudice Sportivo competente.  

Alle formazioni classificate del 5° posto in poi, i contributi di partecipazione ed eventuali riconoscimenti, 

dovranno essere consegnati al termine dell’incontro perso. 

Per le eventuali partite di spareggio, alle società delle formazioni perdenti deve essere consegnato un 

contributo di partecipazione uguale a quello stabilito per le vincenti del girone eliminatorio; alle società delle 

formazioni vincenti la partita di spareggio deve essere consegnata in più una quota pari alla differenza tra il 

contributo di partecipazione del vincente la quarta partita e quello del vincente del girone. 
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Per cui, ricapitolando: 

CPPS = CPVG 

CPAVS = CPV4P – CPVG 

dove 

CPPS = Contributo Partecipazione Perdente Spareggio 

CPVG = Contributo Partecipazione Vincente Girone 

CPAVS = Contributo Partecipazione Aggiuntivo Vincente Spareggio 

CPV4P= Contributo Partecipazione Vincente 4° Partita 

 

N.B. La vincita delle partite di spareggio determina l’acquisizione di punti validi sia per le 

promozioni/retrocessioni che per l’attività finalizzata all’Alto Livello e lo Sport per tutti. 

 

Quote Tassa (Nulla Osta) Gara 
 

INTERNAZIONALE C.B.I. € 400,00 + 200,00 USA Dollari ($) 

INTERNAZIONALE C.E.R. € 400,00 + € 150,00 

NAZIONALE RISERVATA ALLA CAT. A € 400,00 (Alto Livello) 

NAZIONALE RISERVATA ALLA CAT. AF € 250,00 (Alto Livello) 

NAZIONALE SPORT PER TUTTI A-B-C (M/F) € 150,00 (Sport per tutti) 

NAZIONALE LUI-LEI € 150,00 (Sport per tutti) 

NAZIONALE GIOVANILE  € 100,00 

GARE REGIONALI - PROVINCIALI € 100,00 (Sport per tutti) 

      
 
In tutte le gare di Alto Livello, le spettanze della Direzione Gara e degli arbitri sono regolate dalla Sede 
Centrale. 
 
In tutte le gare Sport per tutti, le spettanze della Direzione di Gara e degli arbitri (possibilmente arbitri di 
società) sono regolate dalla Società Organizzatrice. 

 

Quota di iscrizione/partecipazione gara 
 

Per iscriversi attraverso il WSM alle competizioni, è necessario pagare la quota prevista, che è così 
costituita: 
 
Quota iscrizione gara = Quota montepremi + Quota organizzativa + Quota per iscritto + Quota aggiuntiva 
 

Quota montepremi 
 

È la quota che andrà a costituire il montepremi della competizione. Il suo valore/importo è dato dalle 
formazioni effettivamente iscritte/sorteggiate alla gara, secondo quanto previsto nella “Tabella Quote 
d’iscrizione e Montepremi”. 
 

  



  Disposizioni tecniche Raffa 2021 
 

29 
 

Quota organizzativa 
 

Importo per formazione: 
 

Gare Nazionali e Regionali 
Individuale € 3,50 

Coppia € 4,50 

Terna € 4,50 

Gare provinciali 
Individuale € 2,50 

Coppia € 3,50 

Terna € 3,50 

 
 
Le quote organizzative saranno versate alle Società che mettono a disposizione gli impianti per le fasi 

eliminatorie attraverso le modalità previste nel sistema WSM. 

 

Quota per iscritto 
 

Si compone di una quota individuale, ossia per ciascun atleta iscritto di 1,00 euro, uguale per qualsiasi tipo 

di gara. Per cui: individuale 1,00 €, coppia 2,00 €, terna 3,00 €. 

 

Quota aggiuntiva 
 

L’importo previsto per ciascuna formazione, nelle gare a carattere Internazionale, Nazionale, Regionale e 

Provinciale è di € 1,50, a prescindere dalla specialità (individuale, coppia, ecc.). 

 

Convocazione federale degli atleti 
 

Gli atleti convocati dalla Federazione per svolgere attività Internazionale, Nazionale o promozionale, sono 

obbligati a rispondere a detta convocazione salvo motivata giustificazione documentata. Nel caso di rinuncia 

non motivata, l’atleta verrà deferito agli organi di giustizia sportiva competente per i provvedimenti del caso.   

La convocazione dà diritto all’acquisizione di punti nelle classifiche specifiche, solo se preclude la 

partecipazione a gare Nazionali di Alto Livello. 

Se la convocazione dell’atleta impedisce la sua partecipazione ad un incontro del Campionato di Serie A ed 

A2, l’incontro, su richiesta della società di appartenenza, potrà essere rinviato e riprogrammato dal CTU in 

altra data. 

 

Commissari Tecnici e staff 
 

I Commissari Tecnici ed i Vice Commissari tecnici seniores maschili in carica possono partecipare: 

 ai Campionati di Serie A, A2 e di Promozione 

 alle gare dello “Sport Per Tutti”; 

non possono pertanto prendere parte agli Assoluti né alle gare riservate alla categoria A di Alto Livello. 

I Commissari Tecnici ed i Vice Commissari tecnici seniores femminili in carica, uomini, possono partecipare: 

 ai Campionati di Serie A, A2 e di Promozione 
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 agli Assoluti e alle gare riservate alla categoria A di Alto Livello 

 alle gare dello “Sport Per Tutti”; 

mentre i Commissari Tecnici ed i Vice Commissari tecnici seniores femminili in carica, donne, non possono 

prendere parte all’attività femminile mentre possono farlo nei campionati di società di Promozione e le gare 

maschili dello “Sport per Tutti”. 

I Commissari Tecnici ed i Vice Commissari tecnici juniores possono partecipare a tutta l’attività federale. 

Resta inteso che la partecipazione alle manifestazioni indicate dovrà essere subordinata agli impegni 

correlati all’incarico federale. 

 

Casa Azzurri 
 

 Per la stagione 2021 si costituisce il progetto “Casa Azzurri”, riservata ad atleti giovani ambo sessi 

delle rispettive specialità (Boccia, Petanque, Raffa e Volo) selezionati dai Commissari Tecnici. 

o L’iniziativa si prefigge lo scopo di promuovere l’immagine della Federazione (sui media, 

nelle scuole, eventi sportivi multidisciplinari, ecc.) per mezzo dei suoi esponenti più indicati 

 Gli atleti a cui sarà attribuita la qualifica di appartenente alla “Casa Azzurri” sono: 

o 2 per la Boccia (1 femmina e 1 maschio) 

o 2 per la Petanque (1 femmina e 1 maschio) 

o 4 per la Raffa (2 femmine e 2 maschi) 

o 4 per il Volo (2 femmine e 2 maschi) 

 I Commissari Tecnici dovranno presentare una lista di nomi in numero doppio rispetto ai futuri aventi 

diritto appena descritti 

 L’elenco verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale che determinerà anche le modalità 

di compenso degli atleti selezionati ed i relativi impegni contrattuali, attraverso una successiva 

delibera specifica dello stesso. 
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Modulistica 
 

Fac-simile Manifesto programma gara 
 

Logo FIB – Logo CIP 
 
Specialità Raffa      COMITATO di     _______________________ 
 
La Società Bocciofila _______________________________________________________________ 
           (indirizzo  -  CAP  -  comune  -  numero telefonico – email) 
organizza il _______________________________ con inizio alle ore _________________________ 
 
una gara a carattere NAZIONALE/REGIONALE/PROVINCIALE   –   ALTO LIVELLO/SPORT PER TUTTI 
 
specialità INDIVIDUALE / COPPIA / TERNA  per n° _________ FORMAZIONI 
 
indicare se eventualmente RISERVATA ALLA  CAT. ______ 
 
DENOMINATA _____________________________________________________________________ 
 
PREMI AGLI ATLETI/SOCIETÀ  
Contributo di partecipazione conforme a quanto previsto dalle tabelle federali  
 
1° classificato      _________________________ 
2° classificato      _________________________ 
3°/4° classificato      _________________________ 
5°/8° classificato      _________________________ 
 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il contributo di partecipazione e la quota di iscrizione, comprensiva della quota organizzativa e quota 
aggiuntiva, sono conformi a quanto stabilito dalle disposizioni federali. 
Le Società che intendono iscrivere i propri atleti ad una gara devono perfezionare entro i tempi previsti le 
iscrizioni on line sul WSM.  
 
Il sorteggio avverrà il ___________ alle ore ________ presso ____________________________________ 
 
La gara è riservata ai tesserati delle rispettive Società affiliate alla F.I.B. dell’anno in corso. 
 
Per quanto non contemplato vige il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale Versione Italia e relative 
Disposizioni Tecniche. 
 
NULLA OSTA n°    ______________ 
 
DIRETTORE DI GARA________________ Arbitro ___________ del Comitato  di  __________________ 
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Fac-simile modulo di sostituzione atleta 
 

Da far pervenire al Direttore di Gara con il foglio di girone 
 

AL COMMISSARIO DI CAMPO 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
dirigente della Società ____________________________________ Cod. affiliazione ___________________ 
 
chiede che l’atleta _______________________________________ Cat. e n° di tessera _________________ 
 
iscritto alla gara a carattere (Nazionale - Regionale - Provinciale) organizzata il ________________________ 
 
dalla Società _____________________________________________________________________________ 
 

venga sostituito 
 
dall’atleta ______________________________________________ Cat. e n° di tessera _________________ 
 
Data ___________________ 
          Timbro Società 
          
           
 

Firma Leggibile 
         _________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ dirigente della  
 
Società ________________________________________________________________consapevole delle  
 
conseguenze disciplinari in caso di falsa dichiarazione, 

 
dichiara che 

 
gli atleti indicati nel presente modulo di sostituzione non hanno superato nella stagione in corso il  
 
numero massimo di 10 deleghe di sostituzione consentite, previste nelle Disposizioni Tecniche.  
 
Data__________ 
 

Timbro Società 
 

 
 
Firma Leggibile 

         _________________________ 
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Modulo Nulla Osta trasferimento atleta 

 
Spazio riservato al richiedente 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________ Atleta di Cat. ________ 

Cartellino FIB numero ___________________ Residente in _______________________________________  

via _____________________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________ Prov _________ Cap _________________ 

In possesso dei requisiti prescritti, richiede alla Società stessa il Nulla Osta al trasferimento 

 

Luogo e data _______________________________________________   

 

Firma ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________  

Spazio riservato alla società 

La Società ____________________________________________ Cod. affiliazione _____________________ 

Concede il presente nulla osta dichiarando che: 

(barrare le caselle pertinenti al caso) 

o il tesserato richiedente non ha pendenze economico-amministrative con la stessa  

 

o viene rilasciato nei termini previsti dai regolamenti vigenti 

 

o viene rilasciato nel rispetto dei regolamenti vigenti, subordinatamente al pieno accordo tra 

tesserato e società di appartenenza, che ritiene valido lo svincolo per l’atleta a far data dal    

_____/______/___________ 

 

Luogo e data _____________________________             

Timbro Società 
 

 
 
Firma Leggibile 

         _________________________ 
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Regolamento degli atleti – specialità Raffa 
 

 

Ripartizione dei tesserati nelle categorie (Rif. Art. 10 del Regolamento Organico) - Criteri 
 

1. Gli atleti della Federazione Italiana Bocce sono suddivisi nelle seguenti Categorie: 

 

a. Maschili  A – B – C – D (categoria d’ingresso per la Raffa); appartengono a queste 

categorie gli atleti nati nell’anno 2002 o inferiori. Tali atleti sono ripartiti nelle suddette 

categorie secondo i criteri esposti più avanti nel presente Regolamento (vedere 

“Suddivisione in percentuale degli atleti su base regionale”). 

 

b. Femminili  A – B – C – D (categoria d’ingresso per la Raffa; N.B. le categorie C e D 

femminili non sono previste per le specialità Volo e Petanque e pertanto bisogna tenerne 

conto nell’eventuale assegnazione delle abilitazioni); appartengono a queste categorie, le 

atlete nate nell’anno 2002 o inferiori. 

 

i. I regolamenti possono prevedere una attività riservata al Settore Femminile. 

ii. Le categorie sono seguite dalla lettera “F”. 

 

c. Giovanili  

 

i. Under 12 - appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni 2009-2013 

ii. Under 15 - appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni 2006-2008 

iii. Under 18 - appartengono a questa categoria gli atleti nati negli anni 2003-2005 

 

In caso di primo tesseramento 
 

2. All’atto del primo tesseramento tutti gli atleti vengono inclusi nella categoria D. 

 

a. Per la Raffa tale categoria è assegnabile soltanto agli atleti mai tesserati in precedenza. 

 

3. Nessun primo tesseramento è ammesso per le categorie A, B e C, salvo trattasi di atleti stranieri, nel 

qual caso saranno tesserati con la categoria equivalente maturata nella Federazione di 

appartenenza o in sua assenza, in categoria A.  

 

4. Nel caso di atleti juniores, la categoria di appartenenza sarà stabilita da quanto sopra 

riportato (per le categorie giovanili) mentre la sua prima abilitazione nelle categorie seniores 

sarà la categoria C e CF (in presenza di abilitazioni femminili). 

 

Abilitazioni nelle altre specialità 
 

5. Al fine di consentire agli atleti di partecipare a competizioni di specialità diverse dalla propria (di 

tesseramento iniziale), i comitati Regionali devono attribuire agli stessi sul sistema WSM le 

specifiche categorie/abilitazioni. 

a. Agli Atleti che svolgono attività per altre specialità (diverse dalla Raffa) viene assegnata la 

categoria agonistica più bassa (per es. Rossi, atleta di A della raffa, viene abilitato in 

categoria D del Volo e in categoria D della Petanque). 

 

b. Gli stessi acquisiranno dalla stagione successiva la categoria maturata secondo quanto 

stabilito dai regolamenti previsti per retrocessioni e promozioni delle ulteriori specialità 

praticate. 

 



  Disposizioni tecniche Raffa 2021 
 

35 
 

Atleti italiani all’estero 

6. Gli atleti italiani che rientrano in Italia dopo essere stati tesserati per una Federazione straniera o 

che usufruiscono del doppio tesseramento come di seguito riportato, verranno tesserati con la 

categoria maturata in Italia al momento del trasferimento verso tale federazione. 

 

a. Qualora sia in essere una convenzione con la Federazione Italiana, gli atleti italiani tesserati 

per federazioni straniere possono partecipare alle gare federali in Italia con la categoria 

maturata a seguito di promozioni/retrocessioni nell’anno del trasferimento. 

 

b. Gli Atleti Italiani e Comunitari tesserati presso una Federazione straniera possono 

partecipare liberamente a tutte le gare federali in Italia e a quelle previste dalla Federazione 

straniera che abbia un protocollo d’intesa con la FIB sul doppio tesseramento, a eccezione 

dei Campionati Italiani Assoluti e di Promozione, Regionali e Provinciali. 

 

Tesseramento di atleti stranieri 

7. Gli atleti, provenienti da Federazioni straniere, comunitari ed extra comunitari in regola con le 

prescrizioni statali/CONI all’uopo previste, mantengono la categoria maturata equivalente presso la 

propria federazione. 

 

a. Eventuali “incongruenze” rilevate nella categoria di appartenenza di un atleta straniero, 

definite dalla federazione di provenienza, saranno valutate singolarmente dal CTU. 

 

8. Nel rispetto del precedente sottopunto e pertanto salvo diverse valutazioni, verranno considerati di 

categoria A gli atleti che negli ultimi 5 anni sono stati convocati nelle rispettive nazionali senior per 

disputare manifestazioni importanti quali: Campionati Mondiali, Campionati Europei (o continentali), 

World Games, Giochi del Mediterraneo. 

 

9. Gli atleti stranieri che non hanno categoria nella propria federazione verranno tesserati nella 

categoria valutata adeguata per l’atleta dal CTU. 

 

a. Agli atleti stranieri regolarmente tesserati con una società affiliata alla FIB (anche attraverso 

il doppio tesseramento nei casi previsti) è consentito partecipare a tutte le gare federali, 

compresi i Campionati di Serie, a eccezione dei Campionati Italiani Assoluti e di 

Promozione, Regionali e Provinciali di tutte le specialità e categorie. 

 

Qualifiche particolari dei tesserati (Rif. Art. 11 del Regolamento Organico) 
 

10. Gli atleti possono essere distinti con qualifiche particolari, indipendentemente dalle loro categorie: 

 

a. Atleta nazionale  acquisiscono tale qualifica gli atleti che hanno partecipato a competizioni 

internazionali ufficiali seniores con la squadra nazionale italiana 

 

b. Casa Azzurri  acquisiscono questa qualifica per la stagione 2021 gli atleti di cui al 

paragrafo specifico nel presente documento. 

 

c. Under 21  rientrano in questa qualifica “virtuale” gli atleti nati negli anni 2000-2001-2002, 

abilitati alla categoria A o B. Tale qualifica, servirà a determinare la relativa presenza nei 

Campionati di Società di Serie.  
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Vincolo sociale e rinnovo del tesseramento alla scadenza (Rif. Art. 15 del Regolamento 

Organico) 
 

Scadenza del Vincolo Sociale 
 

11. Con il rilascio della tessera, l’atleta assume nei confronti della Società un vincolo che inizia al 

momento del tesseramento e scade al termine di ogni anno agonistico. 

  

12. Ogni giocatore è tenuto a rispettare il vincolo sociale in forma esclusiva per tutta la sua durata. 

 

13. Il vincolo sociale scade il 31 dicembre dell’anno agonistico di riferimento.  

 

Tesseramento alla scadenza del Vincolo, Nulla Osta 
 

14. Alla scadenza del vincolo gli atleti sono liberi di tesserarsi per la medesima Società oppure per altra 

Società affiliata alla FIB. 

 

15. Il giocatore che desidera tesserarsi per altra Società deve munirsi di regolare Nulla Osta rilasciato 

dalla Società di appartenenza, richiedendolo alla stessa. Il Nulla Osta può essere richiesto dal 15 

novembre al 15 dicembre. 

 

16. La Società dovrà rilasciare copia del Nulla Osta entro sette giorni dalla data della richiesta; si precisa 

che tale documentazione cartacea rappresenta (soltanto) una forma di tutela per ambo le parti. 

 

a. Contestualmente, la società dovrà svincolare il tesserato inserendo la sua richiesta nel 

sistema WSM, tramite la scheda “Nullaosta atleta”. 

i. L’atleta non risulterà svincolato materialmente dalla società di appartenenza fin 

quando la tassa di trasferimento non verrà pagata da una qualsiasi società 

(compresa la stessa) avente diritto. 

ii. L’atleta rimane vincolato fino al 31 dicembre della stagione in corso alla società di 

appartenenza in funzione di quanto appena riportato. 

iii. La Società può rifiutare il rilascio del Nulla Osta, esclusivamente quando l’atleta 

abbia comprovate pendenze economico-amministrative nei confronti della stessa.  

 

17. Gli Atleti che non partecipano ai Campionati di Serie (A e A2) possono trasferirsi nel corso dell’anno 

sportivo senza limitazioni, previa concessione del Nulla Osta da parte della Società di appartenenza 

(non vincolata a rilasciarlo obbligatoriamente in assenza di quanto riportato nel precedente 

sottopunto). Agli stessi è comunque fatto divieto di ritornare nella/e società dalla/e quale/i si 

erano traferiti nel corso della stessa stagione sportiva. 

 

18. Per gli Atleti che partecipano ai Campionati di Serie A e A2, l’eventuale svincolo (e relativa 

concessione del nulla osta) deve essere effettuato entro i 20 giorni dal termine della fase 

finale dei rispettivi Campionati, trascorsi i quali l’Atleta resterà vincolato alla medesima 

società anche per la stagione successiva. 

 

a. Il termine dei venti giorni può essere oltrepassato in caso di accordo tra le parti per 

motivi eccezionali palesati dalla società nei confronti dell’atleta; in questo caso la 

società dovrà inoltrare apposita richiesta documentata al CTU che la valuterà ed 

eventualmente approverà in tempi utili. 

b. L’atleta non risulterà svincolato materialmente dalla società di appartenenza fin quando la 

tassa di trasferimento non verrà pagata da una qualsiasi società (compresa la stessa) 

avente diritto. 
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19. Avverso il diniego del rilascio del Nulla-Osta, l’atleta può presentare ricorso agli appositi 

organi di giustizia federale. 

 

Trasferimenti di atleti 
 

20. I trasferimenti degli atleti devono essere effettuati dalle società di appartenenza sul WSM e 

all’interno dello stesso sistema sono completamente gestiti. 

 

a. L’atleta soggetto a provvedimento disciplinare che si trasferisce ad altra Società, è tenuto al 

rispetto del provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Federali competenti fino ai 

termini previsti. In caso di squalifica in corso, gli Organi Periferici non potranno consegnare 

al giocatore la nuova tessera prima del termine di scadenza della sospensione. 

 

Punteggi, passaggi ed assegnazione di categorie 

 

21. I Comitati Regionali e i rispettivi Organi Territoriali alla fine della stagione dovranno effettuare 

le promozioni e le retrocessioni nelle varie categorie secondo le indicazioni emanate dal CTU. 

 

22. La suddetta gestione viene effettuata dai Comitati Regionali attraverso i propri organi tecnici e 

territoriali i quali attribuiranno agli atleti ed alle atlete le categorie spettanti per la stagione 

successiva, in funzione dei punteggi conseguiti nel corso della stagione agonistica corrente, 

riassumibili nelle tabelle riportate nel successivo paragrafo “Tabelle punteggi”. 

 

a. Attribuiscono punti validi a tale scopo tutte le competizioni previste nel calendario federale 

sino al 31 ottobre. 

i. Non sono da considerare dunque le gare disputate all’estero, le gare promozionali, 

le gare ad invito, i campionati regionali se la partecipazione è riservata a formazioni 

qualificate o selezionate, ed eventuali manifestazioni federali (Campionati Italiani 

Assoluti, Campionati di Promozione, ecc.) qualora esse si svolgessero all’interno del 

periodo valido per l’acquisizione dei punteggi. 

 

23. Tutte le promozioni e le retrocessioni di categoria diventano effettive al tesseramento dell’anno 

successivo, salvo correzioni per eventuali errori (e/o casistiche anomale) riscontrati dai Comitati 

Regionali nel corso dell’anno agonistico. 

 

Casi particolari 
 

24. Il Comitato Regionale, nei confronti di quei giocatori che non rispettano il concetto di sportività 

agonistica, dopo un’attenta valutazione della stagione conclusa può sancire il loro eventuale blocco 

delle retrocessioni. A titolo di esempio: 

 

a. Il giocatore Verdi, della società X, nella stagione 2020 ha conseguito 37 punti in categoria B 

acquisendo pertanto nel 2021 la categoria superiore (A); 30 è la soglia numerica stabilita dal 

Comitato Regionale Y per gli atleti di tale categoria delle società di sua competenza, tra cui 

anche di X; 

b. Il Verdi nel 2021 non partecipa all’attività sportiva di categoria A con l’”obiettivo” di 

retrocedere nel 2022 e senza presentare documentazione che ne attesti una motivazione 

eccezionale (per esempio medico sanitaria di oggettivo impedimento, ecc.); 
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c. La Commissione Tecnica regionale di Y, dopo aver valutato le eventuali documentazioni 

presentate dall’atleta o in mancanza di esse, può decidere di non retrocedere Verdi e di 

prendere in considerazione per la sua valutazione (come di casi analoghi) l’attività praticata 

sino al triennio precedente. 

 

Tabelle punteggi 
 

Classifica 1° 2° 3°/4° 5°/8° 9°/16° 17°/32° 33°/64° 65°/128° 129°/256° 

Gare I C-T I C-T I C-T I C-T I-C-T I-C-T I-C-T I-C-T I-C-T 

32 formazioni 5 5 2 2 1 1        

64 formazioni 6 6 3 3 2 2 1 1      

128 formazioni 7 7 4 4 3 3 2 2 1     

256 formazioni 8 8 5 5 4 4 3 3 2 1    

512 formazioni 9 9 6 6 5 5 4 4 3 2 1   

1024 formazioni 10 10 7 7 6 6 5 5 4 3 2 1  

 

Manifestazioni con gironi a 6 formazioni (gare a terzine) 
 

Classifica 1° 2° 3°/4° 5°/8° 9°/16° 17°/32° 33°/64° 65°/128° 129°/256° 

Gare I C-T I C-T I C-T I C-T I-C-T I-C-T I-C-T I-C-T I-C-T 

24 formazioni 5 5 2 2 1 1        

48 formazioni 6 6 3 3 2 2 1 1      

96 formazioni 7 7 4 4 3 3 2 2 1     

192 formazioni 8 8 5 5 4 4 3 3 2 1    

384 formazioni 9 9 6 6 5 5 4 4 3 2 1   

I = Individuale    C = Coppia    T = Terna 

 

Modalità di attribuzione dei punteggi 
 

25. Agli atleti che vinceranno eventuali partite cosiddette di spareggio sarà attribuito un punto che 

risulterà valido sia per il passaggio di categoria, sia per il conseguimento di obiettivi sportivi 

(campionati assoluti, di promozione, Alto Livello, ecc.). 

 

26. Le competizioni in calendario dal 1° novembre al 31 dicembre non attribuiranno punteggi validi 

(neanche per la stagione seguente). 

 

27. Nessun punteggio promozione/retrocessione è attribuito agli atleti appartenenti alle categorie Under 

12, Under 15 e Under 18, nello svolgimento dell’attività juniores. 

 

28. Gli atleti che hanno militato nelle categorie giovanili al primo tesseramento nella categoria Seniores, 

acquisiscono automaticamente la categoria C; qualora nel percorso dell’attività giovanile avessero 
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acquisito abilitazioni seniores in categoria B o A saranno tesserati nella categoria equivalente alla 

propria abilitazione. 

 

Suddivisione in percentuale degli atleti  
 

29. I Comitati Regionali (con i rispettivi OO.TT.), alla fine dell’anno agonistico, provvedono al 

riconoscimento delle categorie agli atleti nel rispetto dei parametri di seguito rappresentati. 

 

30. Per gli Organi Territoriali con tesserati atleti superiori a 300, le percentuali di suddivisione per le 

Categorie maschili sono: 

 

a. A dal 12% al 15% del totale dei tesserati 

b. B dal 22% al 25% del totale dei tesserati 

c. C dal 60% al 66% del totale dei tesserati 

 

31. Per gli Organi Territoriali al di sotto dei 300 tesserati la ripartizione delle Categorie maschili sarà 

invece: 

 

a. A – minimo 5% 

b. B – minimo 15% 

 

32. Nel caso in cui in un Comitato Regionale risultino più di metà degli Organi Territoriali con meno di 

300 tesserati, agli stessi OO.TT. dovrà essere applicata la percentuale sopra riportata su base 

Regionale. 

 

33. Entro il 30 settembre, i Comitati Regionali provvedono a comunicare agli OO.TT. competenti il 

numero degli atleti da promuovere o da retrocedere di ciascuna categoria. 

 

a. Tale numero non deve tener conto 

i. dei movimenti di atleti da un Comitato all’altro 

ii. di coloro che chiederanno di retrocedere all’atto del rinnovo del tesseramento nel 

rispetto della normativa vigente 

b. ma dovrà comunque garantire la “tenuta” in termini percentuali delle categorie, secondo 

quanto indicato nelle precedenti rappresentazioni. 

 

34. Entro il 10 novembre, il Comitato Regionale (dopo aver condiviso l’operato con gli OO.TT. di sua 

pertinenza che contribuiranno alla stesura) stabilirà l’elenco degli atleti e delle atlete da retrocedere 

e da promuovere.  

 

35. La categoria maschile dell’atleta AF, BF e CF, viene determinata con i medesimi criteri degli uomini. 

 

36. Le categorie femminili sono attribuite negli OO.TT. indipendentemente dal numero di tesserate atlete 

nelle varie categorie per gli stessi; le promozioni e le retrocessioni sono stabilite in base ai punti 

acquisiti nelle manifestazioni inserite nei calendari federali come di seguito specificato. 

 

Promozioni categorie femminili 
 

37. I punteggi necessari per la promozione alla categoria superiore, indipendentemente dalle 

manifestazioni federali alle quali le atlete hanno partecipato nel corso dell’anno agonistico, sono: 

 

a. dalla B alla A minimo punti 10; 

b. dalla C alla B minimo punti 8.  
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Retrocessioni categorie femminili 
 

38. I punteggi minimi che le atlete devono aver acquisito nel corso della stagione agonistica per non 

retrocedere nella categoria inferiore, sono: 

 

a. dalla A alla B da 0 a 4 punti; 

b. dalla B alla C da 0 a 3 punti. 

 

Passaggi di categorie giovanili 
 

39. Gli atleti Under 12/15/18 passano di categoria, per raggiunti limiti di età, come previsto all’articolo 1, 

sottopunto C. 

 

40. Gli Under 18, raggiunto il limite di età, passano nella categoria senior prevista dalla norma per 

l’abilitazione come riportato nel punto 28 del presente documento. 

 

Ulteriori norme (in materia di assegnazione delle categorie) 
 

41. All’atleta che si trasferisce in una società appartenente ad altro Organo Provinciale vengono 

applicati i criteri di selezione delle formazioni di società per i Campionati Italiani, tenendo conto solo 

dei risultati conseguiti nel nuovo Comitato. 

 

42. Gli atleti e le atlete che hanno militato nel tempo in categoria A1 e A1F, potranno retrocedere in 

categoria B e BF soltanto su domanda per il raggiungimento del limite di età (65 anni). 

 

43. I tesserati di categoria B (ex categoria A) possono retrocedere in categoria C solo se hanno militato 

attivamente (ossia partecipando a competizioni) almeno nelle ultime quattro stagioni nella stessa 

categoria e senza conseguire nel quadriennio più di 20 punti. 

 

44. Gli Atleti e le Atlete che hanno compiuto rispettivamente 75 anni e 70 anni, possono richiedere 

all’atto del rinnovo del tesseramento la retrocessione alla categoria immediatamente inferiore 

rispetto a quella maturata. Le richieste dovranno pervenire al Comitato Tecnico Federale Unitario 

(tecnico@federbocce.it) tramite i pertinenti Comitati Regionali, corredate di una valutazione sulla 

congruità dell’istanza dei richiedenti. 

 

45. Agli atleti che durante l’ultima stagione sportiva non avranno preso parte ad un minimo di 10 gare 

(documentabili tramite WSM oppure mediante certificazione prodotta dalla società di appartenenza 

sotto la sua responsabilità), sarà preclusa la possibilità di retrocedere di categoria. 

 

46. Agli atleti Senior che riprenderanno l’attività dopo 1 o 2 anni consecutivi di non tesseramento, verrà 

riconosciuta la categoria maturata all’ultimo anno in cui hanno svolto attività; coloro che invece 

riprenderanno dopo 3 o più anni consecutivi di non tesseramento, saranno tesserati nella categoria 

immediatamente inferiore.  

 

47. Dopo tre anni consecutivi di non tesseramento, l’atleta può tesserarsi presso qualsiasi altra società 

senza richiedere il Nulla Osta di trasferimento e senza il pagamento della relativa tassa di 

trasferimento. In tutti gli altri casi, dovrà richiederlo. 

 

48. È autorizzata la partecipazione di tesserati Fib a gare e/o competizioni all’estero solo in paesi le cui 

Federazioni Nazionali riconosciute hanno stipulato un protocollo d’intesa attivo con la FIB: 

 

a. l’autorizzazione a partecipare per tutte le categorie dovrà essere rilasciata dal pertinente 

organo regionale.   
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Tabella quote d’iscrizione e montepremi 

 

Il montepremi delle manifestazioni, ove previsto, si calcola moltiplicando la quota per montepremi 

sopra riportata per il numero di formazioni regolarmente iscritte. Il sistema WSM provvederà nei 

tempi tecnici stabiliti a inviare tale importo (comprensivo della quota organizzativa nel caso in cui sia 

stata espressa tale scelta) all’iban indicato nella scheda anagrafica della società organizzatrice. Lo 

stesso vale per le gare organizzate dai comitati. 


