2° SELEZIONE CAMPIONATO ITALIANO
TIRO DI PRECISIONE
CAT. AM E AF

DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Associazione Bocciofila Genovese
Corso Monte Grappa n. 130 – 16137 Genova

Iscrizioni
L'iscrizione è da effettuare in loco versando la quota di iscrizione fissata in €10,00 + € 1 quota
“aggiuntiva” + €. 1,50. Ad ogni selezione ogni singolo Atleta, che non sia già qualificato per la
finale, può iscriversi 1 sola volta.
E’ comunque preferibile confermare l’iscrizione entro le ore 18.00 di Giovedì 23 maggio,
tramite e-mail all'indirizzo: gare.petanque@federbocce.it in modo da favorire il sorteggio ed
attribuire un ordine di tiro a ciascun atleta.
Programmazione
La selezione avrà inizio alle ore 14.00 del giorno 26/05/2019. Ogni giocatore effettuerà due
serie complete di tiri, verrà considerata soltanto la serie in cui l'Atleta totalizzerà il punteggio
più alto ed accederanno alla finale i 4 migliori Atleti di entrambe le categoria.
Gli oggetti spostati o colpiti dovranno essere riposizionati da un tesserato F.I.B. indicato dal
giocatore e segnalato al Direttore di Gara prima della prova.
Sorteggio
Il sorteggio sarà a cura del CTNU, sarà effettuato nella giornata di venerdì 24 maggio per gli
iscritti tramite mail, per chi intende iscriversi in loco, l’ordine di tiro sarà stabilito in fase di
disputa della selezione.

Formazioni Qualificate e svolgimento della gara.
Accederanno di diritto al Campionato Italiano di tiro i primi quattro atleti di categoria A1A/A1F-AF.
Spareggio.
In caso di parità, di punteggio passerà il turno l’atleta che avrà concluso più bersagli da n. 5
punti; in caso di parità perfetta, verrà disputato uno spareggio in cui ogni Atleta tirerà una
boccia a testa per ciascuna figura dalla posizione a 7 metri ( secondo cerchio ). Se ancora
persisterà la parità si proseguirà con i tiri, ricominciando la serie dalla prima figura, fino a che
uno degli Atleti non otterrà un punteggio più alto sulla stessa figura a parità di tiri ( il primo
che sbaglia perde ).

