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NOITI\4E GENERALI

RECOLAI\4I]N]"O TI]CNICO
iTIGOI-AMI]NTO FASE F'INALII
RECOLAMENTO DIIL PRESTTTO
QUORUM ITASE i?INALE

3

+Nkc,

NO}T]VIE GENIIRAI,I

l'l

I-a lredet'azione ltaliana Bocce

l'?

ton]co a squadre denominato campiOnato ltaliano di societi Junior.
L'adesione al torneo c volontaria e deve peruenire al C-on:itato Tecnico Fedcr:alc
Sezionc
Ratfa {di seguito ittdicato CTFSR) eutro e non oltre il 30 scttembre ?0lB clel['anno
sportivo

l'3

l'5
l'6
1.7

1.9

l.l0

l.ll

Specialiui Raffa

-

inciicc per le societi athliate F.l.B.-un

in corso.

La quota di iscrizione l'ederale d di €.300,00 e cleve esscre'u,ersata trarnite clc postaie
n"87092003 o bonifico bancario 1T70C07601032000000870g2003 intesrato
alla F.l,B" -

Ronta, incircando nella casuale - iscrizione al Campionato ltaliano cli societi
Junior 2019.
Il torneo si svolgerd con la composizione di gironiprovinciali/regionali/interregionali,
a scelta

l'4

l'8

-

del C.R. di appartenenza e sarai cosi articolato:
a) FASE ELIMINATORIA con girorri tli qualificazione.
b) FASE FINALE con unico cont}ottto; passa il trirno Ia squaclra che vince piir partite.
Entro il l5 Novcnrbrc 2018. il CTFSR riparlirA sul territoiio nazionale I'elenco clelle
sqLradr.c
iscritte al fine di ottenere le 4 societi finaliste;
I Con:itati Regionali devotto regolamentare Ia fase elinrinatoria deliberando i ragguppanrenti,
dale e orari di svolgimento e renderle note al CTFSR entro il 30 Noven:br* ZOIN.
La fase
elirninatoria deve ternrinare entro il l5 Aprile 2019.

I- Cornitati Regir:nali per gli ir:contri ch.: si svolgono nel teritorio di loro comperenza
designano la terna arbitrale, composta da un Direttore d'incontro e da clue arbitri di par"tita
e
regolarizzano le rclativc spettanzc.
La squadra di societd d composte da: rin Dirigente, da un Istruttore Educatore o cla un
Istntttore di Spccialitd e un minimo di 4 giocatori U15 o Ul2. Ogrii squadra potri nrcrtere
in
rosa al massit'tto 2 Ul8. Possono partecipare gli U12appadenentiitta seconcla fascia.
Non c'd
un limite massinto di giocatori in rosa. Durantc ta pASg ELIMINATORIA la squadra potri
subire variazioui di rosa.
lJna Societd pud iscrivere una o piu squadre al Campionato.
La squadra risulta incor:rpleta quando duraule un iricontro nolr sono presenti u1 miliino
di 4
atleti' Lc societA chc non hant:o il numero minimo di atteti pcr parteiiparc alla competizione
(4 atleti) possono completare la squadra con massimo 2 atleti provenieriti da
alrre societr) delia
stessa Regione attrayerso l'istituto del prestito (vedi legolanrentc, del prestito at punto 4.0).
L'atleta in preslito continuerd u gor.ggiure nelle gare j-uniore seniorclell'apno agonistico con
la maglia della propria societd.

RECOLAMENTO-TECNICO
PRIMO TURNO
Carnpo X
Campo Y

individuale.

I
I

individuale
individuale

I set agli B punti
I set agli I punti

tema

set agli 8 punti
set agli

I

punti

A seguirg
Campo

X

Campo Y

.
.

SECONDO TUI1NO
Canrpo X
Carnpr:

Y

coppra.
coppi;r

2 set agli B punti
2 set agli I punti

2.2

Nel prilno tut'tto si cffellueratirio i t.ii'i di precisione con uta squatlra sul cnlupo x e unA squadra
sul canrpo y (trarlitc sortcggio), Ogni squadra scegli* i suoi 4 tirator:i, c vsrranrlo somrnari i

punteggi ottenuti

dai sirrgoli tiratori per squadra. Ogni tiratore ha un

lanci6.

Nel secondo turno, tenendo cotito di quanto previsto dal regolaurento Internazionale versionc

Italia, per vincere una partita la lbmrazione dovrir aggiudicarsi 2 set; punteggio da
il set i di B punri.
Nel terzo lurno, per viucere la partita cli coppia ia fomrazione rlel.e aggiudicarsi 2 set a 8
raggiungete per

pur:ti. Un atleta potril partecipare al massimo a clue incontri che non siano clello stesso tur-no
2.3

Per qttanto non contemplato nel presente regolan:ento, valgono ie Disposizioni Tecniche e il
Regolantcnto Tecnico di Gioco Inten:azionale - Versione ltalia (vedi "Sport per Tutti").

')A

Ciascutt incontro si deve efJbttrrare su due corsie attigue. I-a societd ospite ha diritto alla scelta

della corsia sulla quale far giocare ia partita di tema. Le altre pailitc sono effetluate come
indicato al punto 1 . 14.
Le partite iniziano contemporaueanteute dalle medesitre testate.
Ii' possibile eflbttuarc una thse di riscaldamento, per squadra e per l5 nrinuti a parlire da 45
minuti prima dell'inizio dell'incontro. La squadra che gioca in cas;-i eff'ettua il riscaldarnento
per prirno.
2.5

2.6

E' ammessa la sostihrzione dr due giocatori sia nel secondo turno che nel teno tumo.
La sostituzione deve avvenire al teflline della giocata, indipendetltemente che la giocata sia
valida o nulla e prima che la squadra avurte diritto abbia lanciato il pallino.
La sostituzione ricliiesta durante itiri di prova, non da diritto all'atleta subentrante di
cffbttuare gli stessi,
Un giocatore puo gareggiare in dr"re partite che non siano dello stesso tul'r)o, anche se sostitr"lito
in una del precedcnte.
ln ogni set d data facolti al tecnico di chiedere, all'Arbitro di partita, due interruzioni (tinreout) di due minuti ciascuna per consultarsi con i propri giocatori irnpegnati in corsia
Dumnte il time out, solo il Tecnico che [o ha richiesto, pud entrare sulla corsia di gioco per
consultarsi con i propri giocatori impegnati in corsia; i componenti della squadra avversaria
possono, trel contenrpo, tecatsi presso la propria panclrina. Il tirne-out pud essere riclriesto
solo quando un proprio giocatore si accinge all'azione o quando la propria formazione ha
diritto alla regola del vantaggio a seguito di una giocata della forntazione avversaria.
Irr ogni set sard pnssibile visionare il gioco rnassimo due volte (della durata massirno di I
minuto ciascuno), qualora sia presente un giocatore diversan:elrte abile il ter:rpo sari di 90
secorrdi.

Tra il secondo e
riscaldaniento
2.7

il

terzo tnrno

gli atlcti che non sono stati utilizzati, hanno diritto ad un

di I0 minuti.

La societd ospitante deve:

-

reudere uoto, alla societi ospite, almaro sette giorni prir:ia dell'itrcontro. la sede e le
caratteristiclre del I'irnpianto
- retrdere uoto, cittque ore prima dell'inizir: riell'iucontro, le duc corsie di gioco attigue da
impiegare, qualora I'inrpiar:to ne abbia pi* di due
- garantirc alla squadra del Con'ritato ospite la dispr:nibiliti di provalc le corsie di gioco
suddette per almeno due ore, la prova clelle corsie devono lenninarc due ore prima
dall'inizio dell' inconiro.
E'consentito utilizzare corsie scopefte, solo se la Sr:ciet.i ospitante indica anchc le corsie
coPcrtc da utilizzarc in caso di cattivo tempo c qucstc sono nellc vicinanzc del[c prinre.
!.d

l-a ntancata partecipazione della Societi ad un irrcontro conrporta l'esclusione dal tornco. Le
lomrazioni. per ogni partitit. clevono esserc completc del numero dei giocatori ptescritto,

Se la partiia trotr victre disputata, ;rer forniazione inconrpleta o &sserlte, alla Socicti prcseltc
vicrrc asscgtrato il punto partitil.
In caso di espulsione dal campo di uno o piir giocatori, per inll'azione, Ia formazioqe cire
subiscc l'csprtlsionc perdc la partita e i giocatori espulsi non possono
irii essere ulilizzatj ricllc
partite ancora da disputare.

2.9 Il Dirigente della Societi respotsabile della squaclra, 5 niinuti
corlseg,la ai Direttore d'incorrtro, in busta clriusa,

-

il fuglio

prinra dell'inizio dell,iricontro,

coptenente:

cognonte! nome e nlmero di tessera del Diriger:te
cogllonte, noll1s e numero di tessera F.I.B_ degli atleti
cognome, nome e nuluero di tessera de ll'istruttore
ia cotnl:osiziotre delle lbnrazioni che scenderauno iu campo trler il l^
trtrno. La Soceitd ospitc indica anclic la corsia sulla quaie s.i svolge l'incontro cli
terna.

Al tennine delle partite dcl 1^ hrrno il Dirigcntc della Societi ha 5 nrinuti cli tempo pcr
consagnare

al Direttore d'incontro, in busta cliiusa, la composizione clelle forn:azioli

che

scenderanno in canrpo rrelle pafiite del 2" tunro.

Consegrrate le buste, le fomtazioni e le corsie di gioco uou pclssono essere urodificate. Da
quesfo nlonlento ogni variazione alle fomaziolri i da cclnsiderarsi sostituzione. Se la stessa
viene effettuata dopo la chiamata in campo valgono le nonr:e cli cui al purrto 2.2.

2.I0

Le partite devono essere disputate su carntrri regolamentari.

II Direttore d'incotttro, con giudrzio insinclacabile, pud clichiarare inagibili i teneni cli gioco e

pertanto:

-

coucede 40 r-nirurti per la sistemaziane clel terreno di gioco
se la sistemazione non avviene, clichiara la Societd in fiasferta vincitore dell'incontro
e consi<iereri la Societd ospitante con"re se non si fosse presentato i campo,

2.ll

Prinra dello svolginrento dituttigliincontri la Societd ospitante deve provverlere aci allestire:
- un tavolo per la terna arbitralc
- una pancl:ina per ciascuna squadra;
- il tappeto per il tiro di prccisione . (Al termine del riscaldamento)
Su ciascuua panchiua devono sedere esclusivamente;

-

il Dirigente della Socictri
il Tecuico

i

giocatori che prcndono parte ail'ineontro secondo I'clenco consegnato al Direttor.e

cJ'incoutro.

La SocietA ospitante fa posizionare le attrezzahrre sopra elencate in nroclo rla garantire alle
persone che ne usuiiuiscono qu*nto segue:
ottima visibiliti del gioco nelle due corsie
acce.sso alle due corsie
incolumitd da afiiezzi di gioco e da persone,

-

pit di due corsie i tavoli e le panchine possolro essere posizionati
all'intemo di ur:a corsia notr utilizzata. In struttut'e con 4 o pii carrpi il tappeto cli precisione

Nei bocciodrort.ti con

*ndrA posizionatrl nel 4 campo.

2'12

ll

Direttorc d'incontro pcr quanto riguarda f inlonlazione sul risultato, cseguc lc direttrve
dall'AlAB.

emanate

REGOLAMENTO I.AS E I'INALE
3.t

Le 4 squadre firraliste ilisputeranno la finale, previo sorteggio eseguito pubblicamerrte dal
Direttore di gara designato dalla C.l-.A..

3.2

La lista degli atleti riel prin:o turno, dovri rimanere invariata fino al tennine

della

manifestazione.

Gli incontri si svolgono ad elirninazione diretta con le stesse modalitd applicate durante la fase
eliminatoria.

A risultato conseguito (a-0) si sospende I'incontro.
In caso di paritA di partitc vinte si procede ai tiri al pallino con le segucrrti nrodaliti;
Passa il tumo la Societ;i che vince piir partite.
In caso di pariti di parlite vinte si deve procedere ai

tiri al pallino per cteterminare la Societi
vincitrics del turno.
I Direttore d'lncontro ritira dai Dirigenti delle squadre, i nonrinativi dei 3 atleti designati per i
tiri al pallino, poi effettua il sorlcggio, del campo, della testata e dclla squadra che inizia i tiri.
Tutti gli atleti con:ponenti la squadra possono essere designati per i riri al pallino ad eccezione
di coloro che sono stati espulsi rel corso dell'irrcontro.
Ciascutro dei 3 giocatori clesignati per squadra pud fare pifr di tre tiri al pallino solo clopo che
ogrlurlo degli altri due ue ha gii effuttuati trc:
Modaliti:
pallino posto al centl'o della linea E - 3 tiri consecutivi 1a Societd prima sorleggiata
pallino posto al centro della linea E - 3 tiri consecutivi la Societi seconda sorteggiata
pallino posto sul purrto d'inizio partita - 3 tiri consecutivi Ia Societi plima sorteggiata
pallino posto sul punto d'inizio partita - 3 tiri consecutivi la Societi seconda sorteggiata
pallino posto al ccrltro della linea B - 3 tiri consecutivi Societii prirna sorteggiata
pallino posto al cetlt[o clel]a linea B - 3 tiri consecrtirzi Societi seconda sorteggiata
al tern:ine dei I tiri in caso di pariti dipallini colpiti, si prncede ad oltrarrza con tiro singolo al
pallino posto sr-rl punto di inizio partita, con l'altemauza di Societi e con i tre giocatori
impiegati precedentementc;
ciascrtno di essi pud fare, anche di scguito, tre tiri al pallino e potri tiranre altri tre solo dopo
che gli altri due giocatori haruo effettuato i loro tre tiri;
vince la Societi che, a paritii di tiri effettuati, ha colpito piir pallini.
3.4

Ciascun ittcontro si deve effettuare su due corsie attigue.L'tttilizzazione dsilc corsie, le lasi di
riscaldarlento, la composizione e Ie modalitd coniportamentali delle squadre souo quelle
previste dalle Nonne Cenerali (punto I.0) e dal Regolarnento Tecnico (punto ?.0).

i.5 La corsia dove gioca la tema d definita dalla

sqr-radra ospite dopo la i'ase

di riscaldamento.

3.6

In tutti gii incontri Ie squadrc devono gareggiare con bocce di colore uguale, ma ciriararnentc
diverso cia quello dell'avversario; mancando qucsto prcsupposto ii Direttore di gara sorteggia,
pena l'attribuzionc della partita persa. la squadra che deve sostituire le bocce.

3.7

Alle societi clte parrecil:ano alla fase lrnale sono erogati dei contrit:uti di partecipazicrnc
r*lazione ai ristrltati degli lncontri cfl'ct[rati:
alle Socicti\ classificatc dal 5o all'8" posto
alle Societd classificate rial 3' al 4o posto

€ r.000,00
€ r.s00.00

in

$;)1i\;

&r

-

-

€ i.000.00

alla Societi 2o ciassificata
alla Socicta 1" classificata

€ 5.000,0t)

PRBIVII DI CI.ASSIFICA
classificata I medaglie vern:eille -F coppa {- diplorna
'alla Societii 2o classificata B medaglic d'argento + coppa
- alla Sr:cieti 3" classifleata B ilredaglic di bronzo
- alia Societd 4o classificata I medaglie di bronzo.
- alla Societa

l"

3.8

Al Colr:itato organizzatore

4.0

RECOLAMBNTO DEI- PEESTTTO ATI"BTI

d riconosciuto un contributo per I'organizzazione e
delie 4 societi finaliste, stabiiito dal Consiglio Federale.

il soggiorr:o

Le socictd chc non hanno il numero minimo di atleti per partecipare alla competizioue
possono cot-nplctarc la siluadra con massimo 2 atleti provenicnti da altre societA della
stessa regione fino al raggrLrngimenlo del suddetto numcro urinirno: si cor:rrrnica che le
nrodalitd e gli adernpimenti per richiedere conettamente un prestito sono le seguerrti:

4.1
4.2
4.3
4.4

Autorizzazione dei genitori o degli aventi pote$td genitoriale;
Richiesta motivata al Comitato Regionale pertinentc, fimrata c tin:brata dalla Societi
riclriedente e dalla Societd cedente;

Parere favorevolc
Ciovanile.

dcl Comitato Regionaie, nella

persona

del

Responsabile

Copia della sopraelerrcata documeutazioue dovrii essere inviata al CTFSR al seguente
indiri zzo tecnico@fcderbocce.it a I rnonrento del I' i scrizione.
A prestiti cftettuati. solo in casi eccezionali, potranllo cssers concesse tilteriori sostituzioni
che saranno valutate dalla CTFSR.
Il giocatore in prestito potri\ continuare a gareggiare nell'anno in corso con la maglia della

propria societi

di

appartenerlza.

Il

Campionato Italiano di Societil Junior.

prestito

si riflette solamente negli incontri del

