Campionati Studenteschi
Istituzioni Scolastiche Secondarie di I° e II° grado
a.s. 2018/2019

Categorie

Scuola secondaria di 1° grado Anni di nascita
CATEGORIA CADETTI/E
ANNI – 2005-2006
CATEGORIA RAGAZZI/E
ANNI – 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Scuola secondaria di 2° grado Anni di nascita
CATEGORIA ALLIEVI/E ANNI – 2002-2003-2004(2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
CATEGORIA JUNIORES ANNI – 2000- 2001
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Fase di Istituto (Fase Scolastica)
Regolamento
Regole del Primo gioco: TIRO IN ACCOSTO
Squadre
Sono composte dagli stessi 6 giocatori Tre maschi e Tre femmine
II gioco prevede due fasi di ACCOSTO per ciascun giocatore. L’accosto ha come obiettivo quello
di far sì che la boccia giocata a punto si fermi il più vicino possibile al pallino.
II pallino deve essere posizionato a 2 metri dalla linea al centro del campo, nella prima fase di
accosto e a 4 metri dalla linea B ed al centro del campo nella seconda fase di accosto.
L’arbitro deve, dopo averne determinato il centro e previa asportazione del pallino stesso, tracciare
due cerchi concentrici del raggio di cm. 100 e di cm. 50
La squadra è composta da sei alunni Tre maschi, Tre femmine.
Classifica
In caso di vittoria si assegnano 3 punti alla squadra, in caso di parità al termine si assegna un punto.
Vengono previsti gironi all’italiana per entrambi i giochi in modo tale che ogni squadra disputi
almeno 4 partite.
Si stila una classifica provvisoria al termine delle partite.
Tali punti si sommano ai punti della partita per stilare la classifica finale.

Regole del Secondo gioco: LA STAFFETTA
Squadre
Sono composte dagli stessi 6 giocatori che hanno partecipato alla partita precedente (gioco 1), i
quali si alternano nei lanci secondo le modalità di seguito elencate.
Svolgimento della staffetta
Al fischio d’inizio, il primo giocatore che ha già in mano la propria boccia, effettua una bocciata di
raffa (radente al terreno, o leggermente alzata) per colpire il conetto posto in posizione prestabilita
opposta rispetto alla linea A. Il giocatore recupera la propria boccia (ed eventualmente riposiziona il
conetto colpito) e, dopo aver effettuato la virata attorno al conetto che dista 12 m dalla linea A, nel
ritorno effettua una bocciata di raffa per centrare il conetto posto nella posizione prestabilita.
Attraverso il passaggio della boccia (recuperata dopo il secondo lancio) al proprio compagno che è
in attesa prima della linea A, egli consente a quest’ultimo di partire e di effettuare gli stessi tiri.
Questi a sua volta farà poi partire il terzo compagno con le stesse modalità e così via, fino allo
scadere dei 5 minuti.
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Classifica
In caso di vittoria si assegnano 3 punti alla squadra, in caso di parità al termine si assegna 1 (uno)
punto.
Vengono previsti gironi all’italiana in modo tale che ogni squadra disputi almeno 4 partite.
Si stila una classifica provvisoria al termine delle partite.
Disputeranno le fasi provinciali scolastiche con un’apposita classifica secondo le schede tecniche
predisposte e regolamenti allegati
Attrezzature
Sarà cura dei Comitati Provinciali e Regionali della FIB e delle Società Sportive mettere a
disposizione degli alunni l’attrezzatura più idonea. Si consiglia la boccia in neoprene o la boccia
paralimpica, mentre la boccia che si utilizza in cortile può essere anche di tipo sintetico (cioè quella
utilizzata nelle corsie sintetiche delle società bocciofile).
Tutela Sanitaria
Per la partecipazione alle varie fasi viene richiesto agli alunni il “Certificato di idoneità alla pratica
sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 Aprile2013 fino alla fase Regionale.

Punteggi
La somma dei punteggi delle due prove darà l’accesso alla fase Provinciale; in caso di parità di
punteggio tra alunni si dovrà ripetere una delle due prove sorteggiata dal giudice di gara e si
svolgerà ad oltranza in caso di ulteriore parità, al fine della definizione della squadra partecipante
alla fase provinciale.
Si specifica che alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi prenderanno parte due squadre:
una squadra composta dai 6 migliori classificati (3 maschi e 3 femmine a livello di Istituto e non di
classe) che singolarmente abbiano conseguito il miglior risultato dato dalla graduatoria dei
punteggi ottenuti dalle due prove (vedi scheda punteggi n. 1).
Limiti di Partecipazione
Per gli studenti in anticipo o in posticipo scolastico si seguiranno le disposizioni emanate dal MIUR
2019 nelle schede tecniche generali riguardanti i campionati studenteschi.
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Fase Interscolastica (Fase Provinciale)
Regolamento

Partecipazione alle fasi provinciali scolastiche
Partecipano alle fasi successive a quelle di Istituto, le prime 2 squadre per Istituto con una squadra
paralimpica.
Si specifica che alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi prenderanno parte due
squadre: una squadra composta dai 6 migliori classificati (3 maschi e 3 femmine a livello di
Istituto e non di classe) che singolarmente abbiano conseguito il miglior risultato dato dalla
graduatoria dei punteggi ottenuti dalle due prove (vedi scheda punteggi n. 1).
La seconda squadra, denominata “squadra integrata” come da regolamento, sarà composta da 4
alunni (2 maschi e 2 femmine) e 2 ragazzi/e con disabilità (fisica, sensoriale e/o relazionale
certificate), che saranno individuati tra coloro che hanno ottenuto il miglior risultato dato dalla
graduatoria dei punteggi ottenuti dalle due prove (vedi scheda punteggi n.2).
Il docente comunque prenderà in considerazione tutti gli aspetti di inclusione e organizzativi al fine
di passare alla fase successiva.
Partecipazione alle fasi regionali
Si classificherà alla fase regionale la prima squadra scolastica a livello provinciale e una squadra
paralimpica.
REGOLAMENTO INTERSCOLASTICO
Le squadre che avranno superato al meglio le competizioni scolastiche si confronteranno con i propri
compagni a livello provinciale. Ogni scuola presenterà due squadre rappresentative che disputeranno
le fasi provinciali con l’apposita classifica.
La fase interscolastica si disputerà presso una Società Bocciofila affiliata alla FIB.
Le competizioni saranno condotte e organizzate dal Tutor Regionale o Provinciali della FIB, dai
referenti scolastici o giovanili provinciali e regionali FIB.
La gara è composta da due prove:

1) Tiro di Accosto + Precisione
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2) Staffetta
La somma dei punteggi delle due prove darà l’accesso alla fase Regionale; in caso di parità si dovrà
ripetere una delle due prove che saranno sorteggiate dal giudice di gara che si svolgerà ad oltranza
in caso di ulteriori parità.

Regole del Primo gioco: Tiro di Accosto - Bocciata di Precisione
II gioco prevede una fase di ACCOSTO e una fase di BOCCIATA di PRECISIONE per ciascun
giocatore. L’accosto ha come obiettivo quello di far sì che la boccia giocata a punto si fermi il più
vicino possibile al pallino. La bocciata di precisione ha come obiettivo quello di far sì che la boccia
lanciata colpisca il bersaglio designato (il pallino o una boccia). Per fase si intende una andata e un
ritorno. Le fasi di accosto e bocciata si effettuano in modo alternato (accosto – bocciata – accosto
– bocciata).
ACCOSTO: L’arbitro traccia un cerchio di raggio 1 metro dal punto centrale del campo e
successivamente ne traccia un altro di raggio 50 centimetri, sempre dal punto centrale del campo,
in seguito posiziona il pallino al centro.
Si assegnano 1 punto per ogni boccia che si posizioni sopra la linea dei 100 cm; 2 punti per ogni
boccia che entri nel cerchio di 100 cm; 3 punti se la boccia si posiziona sopra la linea dei 50 cm; 4
punti se la boccia entra nel cerchio di 50 cm; 6 punti se la boccia va a bersaglio (a meno di 13 cm
dal pallino). Nella prima fase il pallino si trova a 2 metri dalla linea B-B1, mentre nella seconda fase
esso si trova a 4 metri dalla linea B-B1.
BOCCIATA DI PRECISIONE
Prima Tornata: Il primo tiro consiste nel colpire il bersaglio rappresentato da una boccia, mentre il
secondo tiro consiste nel colpire il bersaglio rappresentato dal pallino. Nel primo caso si assegna 1
punto, mentre nel secondo caso si assegnano 2 punti.
Seconda Tornata: della fase di bocciata, l’arbitro posiziona i secondi due bersagli a 2 metri dalla
linea B/B1. Il giocatore, durante la fase in bocciata, non può superare la linea rossa, che si trova 2
metri oltre la linea A/A1. Il giocatore può lanciare la boccia da fermo, entro lo spazio consentito
(da dietro la linea A/A1 fino alla linea rossa), oppure effettuando una corsa/slancio, sempre
rimanendo nei limiti di gioco.
Il primo tiro consiste nel colpire una boccia posizionata tra due bocce equidistanti da essa 50
centimetri, senza muoverle (cioè “farla pulita”), mentre il secondo tiro consiste nel colpire una
pallino posizionato tra due bocce equidistanti da esso 50 centimetri, senza muoverle. Nel primo
caso si assegnano 4 punti, mentre nel secondo caso si assegnano 3 punti se il bersaglio viene
colpito, 1 punto se la boccia lanciata passa tra le due bocce senza muovere il pallino o se la battuta
si trova dentro il raggio di 40 cm dal bersaglio.
Classifica
5

agg.nto 20/12/2018

Campionati Studenteschi
Istituzioni Scolastiche Secondarie di I° e II° grado
a.s. 2018/2019

In caso di vittoria si assegnano 3 punti alla squadra, in caso di parità al termine si assegna punti
uno.
Vengono previsti gironi all’italiana in modo tale che ogni squadra disputi almeno 4 partite.
Si stila una classifica provvisoria al termine delle partite.
Vengono previsti gironi all’italiana per entrambi i giochi in modo tale che ogni squadra disputi
almeno 4 partite per specialità. Si stila una classifica provvisoria al termine delle partite.

Regole del Secondo gioco: Staffetta
Squadre
Sono composte dagli stessi 6 giocatori che hanno partecipato alla partita precedente (gioco 1), i
quali si alternano nei lanci secondo le modalità di seguito elencate.
Obiettivo del gioco
Al fischio d’inizio, il primo giocatore che ha già in mano la propria boccia, effettua una bocciata di
raffa (radente al terreno o leggermente alzata) o di volo (grande alzata) per colpire il birillo o la
boccia posta in posizione prestabilita opposta a quella di tiro. Il giocatore recupera la propria
boccia (ed eventualmente riposiziona il birillo colpito) e, dopo aver effettuato la virata attorno al
conetto che dista 12 m dalla linea A, nel ritorno effettua una bocciata di raffa o di volo per
centrare il birillo o la boccia posta nella posizione prestabilita.
Attraverso il passaggio della boccia (recuperata dopo il secondo lancio) al proprio compagno che è
in attesa prima della linea A, egli consente a quest’ultimo di partire e di effettuare gli stessi tiri.
Questi a sua volta farà poi partire il terzo compagno con le stesse modalità e così via, fino allo
scadere dei 5 minuti. Se una boccia viene rilasciata prima del fischio finale, il bersaglio
eventualmente colpito/centrato viene considerato valido.
Viene conteggiato 1 punto per ogni bersaglio abbattuto.
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Fase Regionale
Regolamento
Le squadre che avranno superato al meglio le competizioni interscolastiche si confronteranno con i
propri compagni a livello regionale con lo stesso regolamento delle competizioni della fase
provinciale. Ogni Comitato Provinciale presenterà una squadra rappresentativa e una squadra
rappresentativa integrata paralimpica che disputeranno le fasi regionali con l’apposita classifica
secondo le schede tecniche predisposte e regolamenti allegati.
Il principio della inclusione sociale e del fair play sarà portato avanti dalla Federazione come primo
obiettivo.
Limiti di Partecipazione
Per gli studenti in anticipo o in posticipo scolastico si seguiranno le disposizioni emanate dal MIUR
2019 nelle schede tecniche generali riguardanti i campionati studenteschi.

La somma dei punteggi delle due prove assegnerà il vincitore Regionale; in caso di parità si dovrà
ripetere una delle due prove che saranno sorteggiate dal giudice di gara che si svolgerà ad oltranza
in caso di ulteriori parità.
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Fase Nazionale o Festa dello Sport
Regolamento

In funzione dei regolamenti del MIUR se prevedrà per l’anno scolastico 2018-219 fasi successive a
quelle regionali come la fase nazionale o Festa dello Sport le squadre che avranno superato al
meglio le competizioni interscolastiche Regionali si confronteranno con i propri compagni a livello
Nazionale con lo stesso regolamento delle competizioni della fase Regionale.
Ogni Comitato Regionale presenterà una squadra rappresentativa e una squadra rappresentativa
integrata paralimpica che disputeranno la Fase Nazionale con l’apposita classifica secondo le
schede tecniche predisposte e regolamenti allegati.
Il principio della inclusione sociale e del fair play sarà portato avanti dalla Federazione come primo
obiettivo.
Limiti di Partecipazione
Per gli studenti in anticipo o in posticipo scolastico si seguiranno le disposizioni emanate dal MIUR
2019 nelle schede tecniche generali riguardanti i campionati studenteschi.

9

agg.nto 20/12/2018

Campionati Studenteschi
Istituzioni Scolastiche Secondarie di I° e II° grado
a.s. 2018/2019

SCHEDA TECNICA PER STUDENTI CON DISABILITA’
FISICA E RELAZIONALE

CATEGORIE
Scuola secondaria di 1° grado Anni di nascita
CATEGORIA CADETTI/E ANNI – 2003 -2004 -2005-2006
CATEGORIA RAGAZZI/E ANNI – 2007 (2008)
Scuola secondaria di 2° grado Anni di nascita
CATEGORIA ALLIEVI/E
ANNI – 2001-2002-2003-2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo
scolastico)
CATEGORIA JUNIORES M/F NATI NEGLI ANNI 2000 E PRECEDENTI

PROGRAMMA
La Rappresentativa di Istituto (squadra integrata) di sei unità, comprende 2 maschile, 2 femmine o
due alunni con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva relazionale certificata provenienti dallo stesso
ordine di classe o da sezioni diverse senza distinzione di sesso purché questi alunni si sentono a
proprio agio e integrati nel gruppo. Su tale principio inclusivo potranno abbinare compagni di loro
fiducia che fungeranno da supporto e provenienti anche essi dalla sezione stessa.
Limiti di Partecipazione
Per gli studenti in anticipo o in posticipo scolastico si seguiranno le disposizioni emanate dal MIUR CIP FISDIR 2019 nelle schede tecniche generali riguardanti i campionati studenteschi.
Impianti ed attrezzature
Le partite si svolgeranno su campi regolamentari delle Società affiliate alla FIB utilizzati per le
diverse discipline. Sarà cura dei Comitati Provinciali e Regionali della FIB e delle Società Sportive
mettere a disposizione degli alunni l’attrezzatura più idonee.
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Fase di Istituto (Fase Scolastica)
Regolamento
Il confronto sarà composta da una unica prova:

Regole gioco: Tiro in Accosto
II gioco prevede due fasi di ACCOSTO per ciascun giocatore. L’accosto ha come obiettivo quello di
far sì che la boccia giocata a punto si fermi il più vicino possibile al pallino.
La squadra è composta da sei alunni due maschi, due femmine e due alunni con disabilità fisica o
relazionale
All’inizio di ogni partita la formazione vincente il sorteggio decide la scelta della propria fase iniziale
riservando alla formazione avversaria la scelta della testata da cui iniziare.
II pallino deve essere posizionato a 2 metri dalla linea B-B1 ed al centro del campo nella prima fase
di accosto e a 4 metri dalla linea B ed al centro del campo nella seconda fase di accosto.
L’arbitro deve, dopo averne determinato il centro e previa asportazione del pallino stesso, tracciare
due cerchi concentrici del raggio di cm. 120 e di cm. 70.
In ogni partita si effettuano due fasi di accosto da parte delle due formazioni; per fase è da
intendersi una giocata di andata ed una di ritorno.
La possibile parità al termine delle due fasi è risolta, previo sorteggio del pallino, da un’ulteriore
fase
Le squadre si cimenteranno in una unica partita nella quale, dopo le de fasi di gioco, risulta vincitore
chi avrà ottenuto il punteggio maggiore. Ogni squadra ha 12 bocce a disposizione (due per ogni
componente di ciascuna squadra)
Punteggi
In caso di vittoria si assegnano 3 punti alla squadra, in caso di parità al termine si assegna punti uno.
Vengono previsti gironi all’italiana in modo tale che ogni squadra disputi almeno 4 partite. Si stila
una classifica provvisoria al termine delle partite.
La squadra con punteggio maggiore andrà l’accesso alla fase Provinciale interscolastica.
La squadra, denominata “squadra integrata” come da regolamento, sarà composta da 4 alunni (2
maschi e 2 femmine) e 2 ragazzi/e con disabilità (fisica, sensoriale e/o relazionale certificate), che
saranno individuati tra coloro che hanno ottenuto il miglior risultato dato dalla graduatoria dei
punteggi ottenuti dalle due prove (vedi scheda punteggi n.2).
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Il docente comunque prenderà in considerazione tutti gli aspetti di inclusione e organizzativi
al fine di passare alla fase successiva.

Fase Interscolastica (Fase Provinciale)
Regolamento

Il confronto sarà composta da due prove:

1) Tiro di Accosto
2) Precisione
Le competizioni di accosto e bocciata di precisione si effettuano in due campi o in momenti
diversi.
All’inizio di ogni partita la formazione vincente il sorteggio decide la scelta della propria fase iniziale
riservando alla formazione avversaria la scelta della testata da cui iniziare.

Regole gioco: TIRO IN ACCOSTO
L’arbitro traccia un cerchio di raggio 1,20 metro dal punto centrale del campo e successivamente ne
traccia un altro di raggio 70 centimetri, sempre dal punto centrale del campo. In seguito posiziona il
pallino al centro.
Il giocatore lancia la boccia dalla linea A/A1 cercando di avvicinarsi il più possibile al pallino.
Per
la validità del punto, la proiezione della boccia deve risultare interamente all’interno del cerchio
tracciato; la boccia che provoca l’uscita del pallino dal cerchio non determina giocata nulla se la
stessa non è uscita dal cerchio. Si assegnano 1 punto per ogni boccia che si posizioni sopra la linea
dei 120 cm; 2 punti per ogni boccia che entri nel cerchio di 120 cm; 3 punti se la boccia si posiziona
sopra la linea dei 50 cm; 4 punti se la boccia entra nel cerchio di 70 cm; 6 punti se la boccia va a
bersaglio (a meno di 13 cm dal pallino). Nella prima fase il pallino si trova a 2 metri dalla linea B-B1,
mentre nella seconda fase esso si trova a 4 metri dalla linea B-B1.
La formazione in fase di accosto deve tirare la boccia facendola rotolare radente al terreno (tipico
della specialità Raffa e Volo) o leggermente alzata.
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Punteggi
In caso di vittoria si assegnano 3 punti alla squadra, in caso di parità al termine si assegna punti
uno. Vengono previsti gironi all’italiana in modo tale che ogni squadra disputi almeno 4 partite. Si
stila una classifica provvisoria al termine delle partite.

Regole del gioco: BOCCIATA DI PRECISIONE
BOCCIATA di PRECISIONE: L’arbitro posiziona, nella prima tornata in bocciata, i primi due bersagli a
1 metro dalla linea B/B1. Il giocatore, durante la fase in bocciata, non può superare la linea rossa,
che si trova 2 metri oltre la linea A/A1. Il giocatore può lanciare la boccia da fermo, entro lo spazio
consentito (da dietro la linea A/A1 fino alla linea rossa), oppure effettuando una corsa/slancio,
sempre rimanendo nei limiti di gioco.
Ogni alunno ha due bocce a disposizione che sarà fornito dalla FIB Regionale o Provinciale
GIOCO: Il primo tiro consiste nel colpire il bersaglio rappresentato da una boccia, mentre il
secondo tiro consiste nel colpire il bersaglio rappresentato dal pallino. Nel primo caso si assegna 1
punto, mentre nel secondo caso si assegnano 2 punti.
La bocciata può essere effettuata sia di raffa (di striscio) sia di volo (colpendo direttamente il
bersaglio senza che la boccia lanciata tocchi il terreno).
Punteggi
La somma dei punteggi delle due prove darà l’accesso alla fase Regionale; in caso di parità si dovrà
ripetere una delle due prove che saranno sorteggiate dal giudice di gara che si svolgerà ad oltranza
in caso di ulteriori parità.
La squadra che avrà superato al meglio le competizioni scolastiche si confronteranno con i propri
compagni a livello provinciale. Ogni scuola presenterà una squadra rappresentativa che
disputeranno le fasi provinciali con l’apposita classifica. La fase interscolastica si disputerà presso
una Società Bocciofila affiliata alla FIB.
Il principio della inclusione sociale e del fair play sarà portato avanti dalla Federazione come primo
obiettivo. Le competizioni saranno condotte e organizzate dal Tutor Regionale FIB, dai responsabili
giovanili provinciali e regionali e dai Comitati Provinciali FIB.
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Fase Regionale
Regolamento
Il confronto sarà composta da due prove:

1) Tiro di Accosto
2) Precisione
Le competizioni di accosto e bocciata di precisione si effettuano in due campi o in momenti diversi
Lo svolgimento delle competizioni avrà lo stesso percorso delle fasi provinciali interscolastiche
con i stessi regolamenti.
All’inizio di ogni partita la formazione vincente il sorteggio decide la scelta della propria fase iniziale
riservando alla formazione avversaria la scelta della testata da cui iniziare.
Arbitraggio
Per ogni turno di lanci, viene individuato un arbitro referente FIB, che darà giudizio insindacabile
sulla validità del lancio, giudizio modificabile soltanto da parte del responsabile arbitrale dei giochi.
Tutela Sanitaria
Per la partecipazione alle varie fasi viene richiesto agli alunni il “Certificato di idoneità alla pratica
sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 Aprile2013 fino alla fase Regionale.
Classifica
In caso di vittoria si assegnano 3 punti alla squadra, in caso di parità al termine si assegna punti
uno per gioco. Vengono previsti gironi all’italiana in modo tale che ogni squadra disputi almeno 4
partite.
Si stila una classifica al termine delle partite.
La somma dei punteggi delle due prove con girone all’italiana per specialità individuerà i vincitori
della fase Regionale; in caso di parità si dovrà ripetere una delle due prove che saranno sorteggiate
dal giudice di gara che si svolgerà ad oltranza in caso di ulteriori parità.
Le partite si svolgeranno su campi regolamentari delle Società affiliate alla FIB utilizzati per le
diverse discipline. Sarà cura dei Comitati Provinciali e Regionali della FIB e delle Società Sportive
mettere a disposizione degli alunni l’attrezzatura più idonee.
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Fase Nazionale o Festa dello Sport
Regolamento
In funzione dei regolamenti del MIUR-CIP-FISDIR se prevedrà per l’anno scolastico 2018-219 fasi
successive a quelle regionali come la fase nazionale o Festa dello Sport le squadre che avranno
superato al meglio le competizioni interscolastiche Regionali si confronteranno con i propri
compagni a livello Nazionale con lo stesso regolamento delle competizioni della fase Regionale.
Ogni Comitato Regionale presenterà una squadra rappresentativa e una squadra rappresentativa
integrata paralimpica che disputeranno la Fase Nazionale con l’apposita classifica secondo le
schede tecniche predisposte e regolamenti allegati.
Il principio della inclusione sociale e del fair play sarà portato avanti dalla Federazione come primo
obiettivo.
Limiti di Partecipazione
Per gli studenti in anticipo o in posticipo scolastico si seguiranno le disposizioni emanate dal MIUR
2019 nelle schede tecniche generali riguardanti i campionati studenteschi.
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