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PI{EMESSA
NORME GENERALI
RECOLAI\,IENTO TECNIC]O
REGOLAMENTO ITASE FINALE

Al.,c.ampiortato.partecipano le Societii regolarmeltte alfiliate alla F.LB.
nell'anno sportivo antccedentc.
E'consentito abbinare alla squadra il nome dello sponsor.
Il can:pionato aivrd inizio nei mese cli Novernbre s si conclucleri eutro il
rnese di Maggio.
L'iscrjzione delle squadre al c*mpionato deve pervenire, al Comitato
'l'ecnico Federale sezione Raffa (di seguito indicdto
cTFSR), entro il 3l
Luglio antecedente all'anno sportivo a-cui si riferisce.
La quota d'iscrizione, fissati in euro 300,00 dai consiglio Feclcrale,
deve essere versata tramite c/c postale no 8?092003 rr bonTfico batrcario
IT70c076010320000008709?003 inresraro alla F.LB. - Roma, indicanclo
nellit causale - iscriziorre al campionato di societd Fernminile.
quanto. nor.l .corlternplato nel presente regolamento, valgono re
lqt
Disposiziorti Tccniche e il Regolame nto Te cnico ?i Gioco lnte rnizionale
Punto Raffa Volo - Versione Italia.
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2.1 Ogni Societd, puo iscriversi con una sola squadra
Il Campionat0 sari a gironi ncl scgucnte ordir:c:

l.

Provinciale

2. Interprovirrciale
3. Regionale
4. Interregionalc

2.2 I gironi

verranno organizzati seconclo le iscrizioni,
Svolgirnentr: dei gironi all'ltaliana, coilte cla caiendario.
Nel caso neila fase elirninatoria vi siano pii di quattro gironi, vcrranno
effettuati degli irTcontri di andata e ritorno ad elinrina zir:tte diretta per
determinare Ie cluattro squadre che parleciperanno alla lase finale.

2.3 Prirna de ll'inizio clel campionato e comunque non oltre il l5 agosto
dell'anno sportivo atttecedente, la Societii iscritta <ieve comunicare al
CTF i seguenti dati:

- denominazior:e assLntta nel catnpionato;
- cogllollle Ilome deil'Allenatore o clel tesserato della

SocietA facente
futzi one;
- elenco notninativo (cognome e norne ) delle giocatrici chc compoltgono
la rosa con l'ir:dicaziorie della categoria e nur.nero di tessera F,l.B.
La rosa delle giocatrici puo essere composta da massimo 2 atlete di
categoria Al e da atlete di categoria A - B - c, e uncier 2l abilitate.
Per completare la squadra si pud Lrti lizzare I'lstituto del prestito nel
nrassimo di 2 atlete dello stesso Conritato o qualora il Cornitato ne sia
sprovvisto da altri Corlitati o Regioni, le stesse rimarranno coluunqle
tesscrate presso 1a Societi di appartcnenza.
II CTFSR rilascia il certificato d'iscrizione con idati della Societd.
dell'AIlenatore, del Vice Allenatore e delle giocatrici segnalate. In caso
cli necessiti e pr:ssibile integrare Ia lista degli atleti solo nel periodo che
va dal 02 al a9 cennaio; la richiesta deve pervenire al crFSR, il qr:ale
cmetteri il nuovo certificato di sqr.radra.
Il certificato deve essere in possesso della squadra e messo a
disposizione del Direltore di incontro.

2.4 L'Alletratore

deve essere un allenatole o Lr n lesserato clella Societi.

2.5 Il

calendario del Campiona(o d predisposto ed emanato clal CTF, previa
determina del Presidente Federale.

?.6 Il Cl'F 6 l'organo competente delto svolginrento del Campionato. it
calendario i irrlnrodifica[:ile e pu.o essere variato s_olo su cletemrirrsl del
Presidente Federale.

2.7

L'A IA Il provve derir A desigr:are per ogni incontro ul"t Conrlllissario
incontro, iscritlo rrci ruoli nazionali c/o intcrnazionali. Le spettanzc

cf
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sono Ie golnrizzate dalla Segl.ereria AIAII F.l.B. I"a Societii ospitante
dovri mcttel'c a disposizioni duc arbitri Societar.i"

2.8 La

squadra i composta da: I Allenatore (non giocatorc). l Dirigcnrc
(.facoltativo, in qunnro l'ullenatore trtud .filngere unche dn Dirige nte)
minitno 4 giocatrici (di cui massimo 2 arlete di Catcgoria Al, le quali
non pr:tranno giocare insierne nella stcssa specialitd).
La squadra risulta incompieta quando durante un incontro nol.l sono

preser:1i;
I

.

I'Allenatore;

2. tniuimo 2 atlete.
Per due incontri dell'intero campionato d consent.ita la

sostittrzionc

dell'Allenatore con una deile quattro atlete cire cor:tpongono Ia squadra;
la sostituzione impedisce nll"atleta designatt: di giocare, pe rtal'lto la
squadra dovri effetttrare l'intero incontro con le rimanenti atlete.

2.q cli incontri

si svolgeranno secondo

il

sisterna a staffetta:

Spccialitd tenla a B punti, si proscgi.rc con la specialitA indiviciuale fino
ai lB prrnti e si conciude con la specialiti coppia a 28 punti; un incontro
unico.

Un atleta puo svolgere al massirno 2 specialitd e I'atleta di Categoria A I
non potri essere inserito nella specialirA coppia.
Per ogni specialitt vcrranrlo assegnati punti in classifica come scgue:
I punto per ogni specialiti conclusa in vantaggio.
Formazioni possibili:
Specialitd terna rnassin:o accoppiamento: A1 : A - C;
lndividuale. A1 - A * B - C;
Coppia nrassimo accoppiame nto: A- B.
2.10 La squadra che si aggiudica I'incontro, sltre al purito della specialitti,
avrd il bonus di 3 punti corrle vincitrice dell'incontro.
Al terrnine dell'incontro, le atlete della Societd yincitrice acquisiranno 1
punto nella classifica delle atlcte.

3.0

REGO.J,AMBNTOTECTICO

3.1 In tutti gli incontri

e per tutto il Carnpior:ato le squadre devono
gareggiarc con bocec di colorc uguale, ma chiararnente diverso da clucllo
dell'avversario; rnancando questo presupposto il Direttore di gara
sorteggia. pena l'attribuzione della partit€r pcrsa. la squadra che deve
sostituire Ie bocce.
La Societii ospite ha diritto alla scel(a della corsia sr"rlla cluale siocare

l'incontro.
45 minuti prima dell'inizio deli'incontro i possibiie effetluare una lase di
riscaldanrento della durata di 15 nrinuti pcr SocictA. La Societi che gioca
in casa effettua il riscaldarrellto per prima.

Regolanrento Campionato ltaliano di Sociel6 Femminile
Anno Sportivo 20 17

All'inizio di oeni l'ase di riscalclamcnto ed all.inizio di ogni turno la
Societd che ospita I'incontro cleve prr:vveclere a spalnrarc le sostanze i3
sospensione nclle corsie di gioco (passare il panno o attrezzatura
sir:rilare).

3,2 Prcvia richiesta dell'allenatore all'arbitro cli partita d ammessa Ia
sostituzionc di 2 giocatrici nella prir:ra specialitii (terna), rti 2 giocatrici
nella specialird coppia e di una nella specialiti del sin!olo. La
sostituzione deve avvenire al termine <ieli'intera giocata e prirria che Ia
squadra avente diritto abbia Ianciato il pallino. La sostiruzione richiesta
durante itiri di prov;t non da diritto all'atleta subentrante di elfettuare

g1i stessi.

Una giocatrice prid gareggiare in massimo <iue speciaiiti, anche

sostituita in precedenza.

se

3.3 In ogni specialiti d clata facolti all'Allenatore di chiedere all'Arbitro di
partita due interruzioni (time-out). di due minuti ciascuna, per

co*sultarsi con i pro;rri giocatori i'rpug'ati iu corsia.
Durante il time-out. solo I'allenatore che lo ha richiesto. pud entrare
sulla corsia cii gioco per consultarsi con i propri giocatori impegnaii in
corsia, icompoltenti della squadra avversaria possono, nel iontempo.
recarsi presso la propria panchina" ll time-out pud essele richiesto solo
quando un proprio giocatore si accinge all'azione o quaurlo la propria
formazione ha diritto alla regola del vantaggio a s"guiro di una giocata
della fontrazionc avversaria.

3.4 La Socictd ospitante deve rericlere noto, alnreno se tte giorni prima
dell'incontro, la sede e 1e caratteristiche dell'impianto alla Societd
ospitata e devc garantire, alia stessa, la disponibiliti per il mattilo del
sabato fissato per I'incontro, dalle ore 10,15 alle 12,00, delle due corsie
di gioco attigue delle quali la Societii ospite sceglieri la corsia dove
effettuare I' incortro.
A decorrere dallc ore 13,00 nelle corsie clesignate per l'incontro e nelle
corsie confinanti nou e consentito effcttuare il riscaldamento
Non e consentito utilizzare corsie scoperte

3.5 Tutti gli incontri sono p:'ogran:rnati per il sabato, con inizio alle ore
I5,00.

1.6 Le fortrtazioni, per ogni partila, devono essere conrplete del numero cielle
giocatrici prescritto.
La tlancata partecipazione delle Societi agli incontri conrporteri le
seguenti

pe

naliti:

Assenza di tutta la squadra, o s,quadra incomDleta

Ircr ogni incontro (alla Sr:cictd assente):
sanz-ione di €.200,001
pe::alizzazione di 3 punti in classifica:

-
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- partite perse con il punteggio di 0-30.
Alla soci*ti preserite vanno assegnali 6 punti i, crassifica.

La

mancata trrartecipazioiie della squadra a due iucoutri courportfl
l'esclusione dal Campionato.
In caso d'espnlsione dal carnpo di uno o piri giocatori, per infrazioue, la
formazitine che subisce l'e spulsione percle l'incontro.
Lc sanziolti pecuniarie devono essere rcgolate c clocumentatc al Direttorc

dell'incontro successivo a quello durante il quale t avvenuta

ma11c0r1za, tramite c.c.p. no 87092003
l"f74C0760103200000087092003 intestato F.l.B.

o borrifico

la

bancario

- Via Vitorchiano Il3 00189 Roma. Il tagliando di altestazione di pagantento deve essere
iuviato al C'fl'cnmpleto della causale di vcrsarnento.
ln caso di ritiro od esclusione dal Campionato di una SocietA. tutti i
risultati clegli incor:tri cla essa disputati saranno atrnullati e la Societd
perderi il diritto alla restituzione del contributo di partecipazione e di
eventuali altr:i contributi ancora c1a erogare.
3

"1 Il Dirigente di Societd responsabile della

squadra, I5 rninuti prima
dell'inizio dell'incontro consegna al Direttore d'incontro, i:r busta chiusa,
i1 foglio contenente:
- Cognome, rlorrre e rlumero di tessera F,LB. del dirige nte:
- Cognon-re, nome e nunterc) di tessera F.l.B. delle atlete;
- Cogttonre, nome e nLtmero cji tessera F.l.B. dell'allena{ore o tesserato
facente funzione;

- La composizione delle fornrazioni che scenderannc) in campo.
Cli atleti elencati nel foglio consegnato al Direttore d'incontro devono
cssere prescnti alla chiantata in campo della partita per la quale sono

stati designati.
La Societd ospite inilica anchc Ia corsia dovc si svolgeri I'incontro.
Al ternrine di ogni specialitd sard possibiie per gii atleti della specialiti
seguente effettuare 2 tiri di prova e I'Allenatore, o il Dirigente qualora
presetlte, indicherd al Direttor"e d'incontro in busta chiusa, le atlete che
scenderanno in campo nella specialitii successiva.
Da questo monlento ogni variazione alle formazioni d da considcrarsi
sostituzione. Se la stessa vienc cffettuata dopo Ia chiamata in campo
valgono le norme di cui al punto 3.2.

3.8 Le Laf!_ite
agonistica

dqr,_ono eqsere disputate

ir. impianti idorrei per I'attivita

rcgoiarncnto imuianti raffa).
insindacabile, puir dichiarare
inagibili iterreni di gioco e pertanto:
- concede 40 minuti per la sistenrazione del terreno di gioco;
- se la sistemazione norl avviene, dicliiara la Societi in trasferta
vincitrice dell'jncontro. In tale caso alla squadra cl*lla Societd
ospitante vengono applicate le penaliti previste alla voce "assenza di
tutta la sqnadrfl" (r,edi punto 3.6),
La verifica dell'idoneiti della corsia sard efl'ettuata esclusivamente dal
Direttore d'inconro e per quello clie riguarda la scorrevolezza ed il
(.y.ed_i

lI Direttol'e d'incontro, cou suo giurlizio
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rirnbalzo" potrA essere ulilizzato lo strurrento olnologato F.l.lj. uresso a
disposizione dalla societi ospitante, quarora ne sia in posscsso,
Se una Sr:cietii clurattte il campir:nato, in due incontrj ciivcrsi" non
ottempct'a al di.sposto del Direttore d'jncontro e non sistcma lc corsie di
gioco entro 40 nrinuti, sarii estrornessa rlal canrpionato.

3.9 Prima dello

svolginrcnto di tutti gli incontri la Societi ospitantc deve
provvedere ad allestire:
- Lln tavolo per la terna arbitrale,
* utla panchina per.ciascuna squacJra.
Su ciascurra pilnchina deyono sederr csclusivamente;
- ii Dirigentc della Societii;
- i'Allenatore o il tesserato I'acente funzione;

' le giocatrici che ;:retrdono parte all'incontro. secondo

consegnato al

Direttorc d,incontro.

l'elenccr

La SocietA ospitante posiziona Ie attrezzature sopra elencate ip modo da
garantire allc persoue che ne ilsufruiscono quanto segue:
- ottima visibilitd del gioco della corsia di gioco;
- accesso alla corsia;
- incolumit* da attrezzi di gioco e da persone.
Nei bocciodronri con almetto due corsie itavoli e le panchine possono
essere posiziouali all'interno di una corsia non utilizz.ata.
3. r0

Al ternrine dell'ittcontro il Direttore deve inviare il risultato, a nlezzo
fax messo a disposizione dalla SocietA ospitante, o per posta elettronica.
all'Ufficio Tecnico F.l,B. - di Roma, alla cornmissione Nazionale
Arbitrale e all'Addetto Slampa della Specialiti Raffa.

1.il Ncl caso che, terminato il

canrpionato, vi siano piir di due o pii societd
nello stesso girone con uguale punteggio per stilare la classifica finale si
terrA conto in successione dil
a) Maggir:r utilizza dell'atleta Under 2 t;
b) Pir) punti in classifica lrcgli inconrri diretti;
c) Piir set vinti negli inconrri diretti;
d) Maggior numero di punti rotali;
e) Miglior differenza tra prinri parziali fatti e subiti;
0 Maggior llumero cli incontri t,inti.
FASN FINALE

Le 4 socleta finaliste disputeranno la fase finale previo sorteggio
eseguito pubblicamente dal Direttore di gara designato ctalla C.F.A. la
lista dcllc atlete del prirro turno" dovrii rimanere invariata fino al
terrnine della rnani lestazione.
2. Cli tnconlri si svolgono ad eliurinazione diretta con le stesse rrroclalitA
applicate durante il turno di qualificazione; il Direttore di gara
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$orleggeri la squadra chc ei'fettuerA per prinrl

i l5 minuti di

carnpi.

P

RO.S-I{A M

MA rAS E

Fr

llrovir

NALE

Venerdi 31 IUassio 2019:
- arrivo squadre;

pubblico - orario da concordare col) Cornitato Organizzatore;
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - prova campi.
- sorteggio

$abato 01 Giueno 2019:
08.30/09.00 prova canrpi;
- ore 09,15
lnizio Scrnifinali e a scguire premiazione delle tcrzc
classificatc;
- ore

Domeni{,a;
-

-

ore 09.00 irrizio finale.
A seguire premiazione.

Aile Sr:cieti partecipanti sard elargito un contributo inerente
Socictd partecipanti.

alle

Premi

€ 1.000,00 alle Societd classilicate dal 5/8
€ 1.500.00 alle Societi classificate al 314
- € 3.000,00 alla Socie tA 2 classificata
- € 5.000,00 alla Societd I classificata
-

PREn/ll DI CLASSI$CA
- alla Societrl

Io classificata 6 rnedaglie vernreille + coppa + diplorna +

d istintivo
alla Societii 2o classificata 6edaglie argerlto + coppa.
- alla SocictA 3 o classificata 6 r:re daglic bronzo
alla Societi 3o classilicata 6 rnedaglic bronzo.

-

Regolamento Campionato ltaliano di Societi Femnrinile
Anno Spodivo 2017

