Regolamento Tecnico Federazione Italiana Bocce
Specialità Pétanque
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della Federazione Italiana Bocce al
Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale
elaborato dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere nuove
iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe.

Modalità di partecipazione
La Federazione Italiana Bocce partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 con la specialità della Pétanque
con le seguenti prove: partita e tiro di precisione.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla Federazione Italiana Bocce per il progetto è Dario Naccari,
(e-mail: dario.naccari@gmail.com – cell: 335476740).

Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Requisiti di partecipazione:
-

Potranno partecipare le ASD/SSD affiliate alla F.I.B. nell’a.a. 2018/19
Potranno partecipare gli atleti, regolarmente tesserati F.I.B. nell’a.a. 2018/19, di età compresa tra i
10 e i 14 anni
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FASE REGIONALE
Fase Regionale
-

Periodo di svolgimento
o Entro il 15 marzo 2019: comunicazione da parte del Comitato Regionale al CR CONI di
riferimento delle sedi di svolgimento e dell’elenco delle ASD invitate alle Fasi Regionali.
o Svolgimento della competizione in occasione della Giornata Nazionale dello Sport nelle
piazze italiane (1^ domenica di giugno).
o Entro il 30 giugno 2019: comunicazione da parte del Comitato Regionale al CR CONI delle
ASD qualificate alla Fase Nazionale.

Modalità di svolgimento
o
o
o

o

L’effettivo svolgimento della Fase regionale è subordinato alla partecipazione di un numero di
ASD corrispondente al numero delle province della regione e comunque non inferiore a 4.
Ogni ASD potrà partecipare con una o più rappresentative, ognuna delle quali composta da 3
atleti, siano essi maschi, femmine o paralimpici, qualora ci fossero.
Come nelle precedenti edizioni del Trofeo CONI, qualora la rappresentativa fosse di difficile
composizione, potrà essere composta da tesserati provenienti da diverse ASD ma della stessa
provincia di appartenenza.
Programma tecnico di gara
Ogni incontro prevede una partita tradizionale a squadre.
La partita tradizionale viene disputata su un terreno di gioco di dimensioni limitate di 12m x 3m
e di qualsiasi superficie (erba, terra, cemento, sabbia, ecc.).
Un’area di gioco comprende un numero indeterminato di terreni delimitati da nastri il cui
diametro non deve influenzare lo svolgimento del gioco. Questi nastri delimitano i vari terreni
ma non sono linee di perdita, salvo i fili posti in fondo ai vari terreni e quelli esterni (che
delimitano il terreno proibito).
Quando i terreni di gioco sono posizionati testa a testa, le linee di fondo sono considerate linee
di perdita (ogni oggetto che oltrepassa queste linee è considerato perso).
Quando i terreni di gioco sono racchiusi da barriere, queste devono essere posizionate almeno
ad 1 m. dalla linea esterna dello stesso terreno.
Tutte le partite si giocano ai 13 punti e la formazione vincitrice acquisisce 1 punto per ogni
partita.
(In allegato il Regolamento Tecnico di Gioco)
o Accede alla Fase Nazionale una rappresentativa per CR, scelta in base alla classifica finale.
o Ogni CR deve comunicare tempestivamente al CR CONI di riferimento e al Referente
Tecnico Nazionale della FIB indicato in premessa, i dati (nome, cognome, codice fiscale,
taglia divisa sportiva e ASD/SSD) degli atleti vincitori della Fase Regionale e
dell’accompagnatore che prenderanno parte alla Fase Nazionale.
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FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.
-

-

-

La squadra che partecipa alla Finale Nazionale è composta da 3 atleti (sia maschi che femmine che
patalimpici), 1 riserva e 1 accompagnatore (possibilmente il Tutor Regionale). Nel caso di più
accompagnatori regionali, si specifica che il CONI si farà carico di un solo accompagnatore per
FSN/DSA e sarà quindi il CR a farsi carico delle spese ulteriori di vitto e alloggio.
Il costo del trasporto delle attrezzature sportive non è a carico del CONI.
Il programma tecnico di gara
Il Regolamento Tecnico di Gioco è lo stesso della Fase Regionale.
Il direttore di gara stila il quadro gara finale che prevede gironi all’italiana o ad eliminazione diretta,
in base ai CR partecipanti.
La Fase Nazionale si svolgerà a Crotone presso un impianto gara in terra battuta.
Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti
dal presente Regolamento.
Il CONI premierà le prime 3 regioni in base alla classifica. Non sono ammessi ex aequo. La FIB
prevede, per lo spareggio, una manche di tiro di precisione (in caso di parità al termine, si procederà
ad oltranza).
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