Firenze, 10 giugno 2021
Alle ASD Affiliate
Ai Componenti del Comitato Regionali
Ai Delegati Provinciali
Al Coordinatore Arbitrale Regionale -A.I.A.B.FIB Toscana - loro indirizzi mailProt: 32/2021/GG/gg
Oggetto: Raffa 2021 – Disposizioni transitorie.
Selezioni Interprovinciale (equivalenti ai Campionati Provinciali) per i
Campionati Regionali, Partecipazione Campionati Italiani,
Campionati Regionali,
SELEZIONI INTERPROVINCIALE (equivalenti ai Campionati Provinciali) PER I
CAMPIONATI REGIONALI
La partecipazione è libera per tutti in tutte le zone, è obbligatorio il vincolo di
Società (la gara è considerata regionale anche per le classifiche). Quota iscrizione e
montepremi come - gara regionale - "tabella B".
È permesso il completamento delle formazioni di coppia e di terna con atleti della
categoria immediatamente inferiore:
formazioni di cat. A con atleti di cat. B - formazioni di cat. B con atleti di cat. C
La formazione di terna può essere completata con due atleti della categoria
inferiore.
A tali selezioni non possono partecipare le categorie giovanili, mentre possono
partecipare le categorie femminili ma soltanto a completamento di formazione
(specialità coppia e terna).
In caso di iscrizioni deficitarie, il concorso di partecipazione sarà proporzionato al
quadro gara più piccolo previsto dalla tabella interessata, mentre saranno
adottate le seguenti indicazioni tecniche:
1. con almeno 5 formazioni sorteggio e gara ad eliminazione diretta;
2. con meno di 5 formazioni sorteggio manuale eliminatorie a terzine (4 iscritti,
doppia partita e poi finale; 3 iscritti, terzina; 2 iscritti; doppia partita);
3. con una sola formazione iscritta, questa acquisisce il diritto di partecipare ai
campionati regionali senza giocare (paga comunque l'iscrizione);
4. in caso di nessun iscritto, il posto "vacante" verrà preso dalla formazione 2^
classificata nella prova della stessa specialità con il maggior numero di iscritti, (in
caso di parità si qualifica il più giovane)
Per la partecipazione ai Campionati Regionali la Società con atleti che hanno vinto
più prove di selezione, con lo stesso Atleta, deve optare come di
Federazione Italiana Bocce
seguito indicato:
Comitato Regionale Toscana
• se in specialità diverse nel seguente ordine: Terna, Coppia, Via Irlanda 5
50126 Firenze
Individuale.
toscana@federbocce.it
• se nella stessa specialità, in quella vinta in data precedente.
tel. +39. 055 653 0981
+39 342 3434136
Fax +39. 055 653 0981

CAMPIONATI REGIONALI Senior
La partecipazione è riservata alle formazioni vincenti le prove delle selezioni
interprovinciali. È ammessa la sostituzione di atleti della stessa società anche di
categoria immediatamente inferiore, nella seguente forma:
• coppia ammessa la sostituzione di un Atleta;
• terna annessa la sostituzione di massimo due Atleti.
Per l’Individuale non è ammessa la sostituzione e il diritto passa ad una formazione
di seguito classificata nella relativa prova. Inoltre:
nelle coppie e terne sono ammesse le sostituzioni degli atleti che abbiano ottenuto
vittorie multiple nelle selezioni. Esempio BIANCHI - NERI vincono la coppia;
BIANCHI-ROSSI-VERDI vincono la terna. BIANCHI nella coppia può essere
sostituito da un atleta della stessa società non facendo perdere il diritto a NERI di
partecipare ai campionati regionali. Lo stesso discorso vale se BIANCHI-ROSSIVERDI vincono la prova di terna e successivamente uno o due dei tre vincono la
coppia
CAMPIONATI REGIONALI Senior femminili
La partecipazione è libera e organizzata in tre prove. Ciascuna prova è
organizzata come una gara tradizionale separata per categoria, con una finale tra
le vincitrici di ciascuna categoria.
Sarà proclamata Campionessa Regionale l’Atleta
con il maggior punteggio dato dalla somma dei punti conseguiti in due delle tre
prove previste.
Per ogni prova saranno assegnati:
• un punto per la partecipazione;
• un punto per ogni partita giocata e vinta nella categoria di appartenenza;
• i punti promozione e retrocessione ottenuti nella gara
In caso di parità al termine della 3^ prova, sarà campionessa regionale la migliore
classificata nell'ultima prova.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORMAZIONI
PER I CAMPIONATI ASSOLUTI (Cat. A) E ITALIANI (Cat. B C)

Ai Campionati Italiani Senior m/f parteciperanno i vincitori dei Campionati
Regionali. Nelle Categorie maschili B e C specialità individuale alla Toscana sono
stati assegnati due posti. Il secondo posto, delle due categorie, sarà attribuito nel
rispetto dalla Classifica Unica Regionale alla data dei Campionati Regionali senior
maschili
La Classifica Unica Regionale per la selezione sarà così formata. Ogni punto
conseguito in gare:
• nazionali, regionali festive/prefestive e selezioni interprovinciali per i campionati
regionali, sarà conteggiato con un valore pari a 2 (due) punti;
• provinciali e regionali serali sarà conteggiato con un valore pari a 1 (uno) punto.
Per poter partecipare ai Campionati Assoluti (Cat. A) e Italiani (Cat. B C), gli atleti
Campioni Regionali appartenenti ad una categoria inferiore rispetto a quella per
cui hanno conseguito il titolo, devono essere promossi nella categoria relativa al
titolo acquisito prima dell’inizio della manifestazione e rimanervi sia nell’anno
sportivo corrente sia nel successivo.

Nelle formazioni dei Campioni Regionali che partecipano ai Campionati Italiani, a
seguito del diritto acquisito, non è permessa la sostituzione di alcun atleta e
pertanto se la formazione non può partecipare al completo, il diritto passa ad una
formazione che segue nella classifica della relativa prova.
CLASSIFICHE
CLASSIFICA REGIONALE CATEGORIE m/f (promozioni / retrocessioni)
Le classifiche sono determinate dai punteggi “ufficiali” F.I.B. acquisiti.
L’aggiornamento è di competenza del Comitato Regionale in base ai referti
Arbitrali della Toscana e alle registrazioni fatte su wsm da Organi federali
autorizzati. Da tali classifiche si possono estrapolare le classifiche provinciali.
I Delegati Provinciali sono responsabili:
• del controllo sul sito web federale dei punteggi dei propri giocatori;
• dell’invio di documentazione comprovante eventuali errori del punteggio assegnato e/o non assegnato-.
Saranno assegnati i punti:
• delle classifiche generali Alto livello;
• nelle gare nazionali, regionali e provinciali;
• nei Campionati Provinciali (laddove disputati);
• nelle prove a “quadro libero” dei Campionati Regionali.
Per le Categorie Femminili sono validi soltanto i punti conseguiti nelle gare a loro
riservate,
CLASSIFICA UNICA REGIONALE JUNIOR (m/f)
(valida per la selezione ai Campionati Italiani)
CAT. UNDER 18: classifica Coppa Toscana Juniores + punti assegnati ai
Campionati Regionali e gare regionali juniores in Toscana (punti assegnati con lo
stesso criterio della Coppa Toscana - sono escluse gare promozionali e sperimentali)
+ punti in gare nazionali Juniores (1° 15 punti, 2° 10 punti, 3°- 4° e vincenti girone 5
punti) + “generale” di alto livello (per gli atleti abilitati alla cat.A);
CAT. UNDER 15: classifica Coppa Toscana Juniores + punti assegnati ai
Campionati Regionali e gare regionali juniores in Toscana (punti assegnati con lo
stesso criterio della Coppa Toscana - sono escluse gare promozionali e
sperimentali) + punti in gare nazionali Juniores (1° 15 punti, 2° 10 punti, 3°- 4° e
vincenti girone 5 punti);
ATLETI CHE “CAMBIANO” SOCIETA’
I tesserati che cambiano Società, nell’ambito della Regione (Toscana),
manterranno il punteggio valido per la partecipazione ai Campionati Italiani
(assoluti, juniores, promozione), ad eccezione dei tre mesi che precedono la

chiusura del punteggio valido per le selezioni dei Campionati Italiani

(periodo nel quale, l’eventuale trasferimento comporta l’azzeramento di tale
punteggio).
N.B. i punti sono validi soltanto nel periodo di tesseramento con Società della
Toscana.

Calendario:

SELEZIONI INTERPROVINCIALE (equivalenti ai Campionati Provinciali) e
CAMPIONATI REGIONALI
Data

Categorie

Domenica
11 luglio
Sabato
4 settembre

Giovanile

Sabato
11 settembre
Domenica
12 o 19
settembre
Sabato
25
settembre

Fem.le

Zona 1

Zona 2

Firenze Grosseto
Prato
Livorno

Zona 3

Zona 4

Lucca
Pistia

Arezzo
Siena

Coppia

Terna

Quadro
Libero

.

Senior
ABC

Indiv.

Indiv.

Libero

1a prov.

Libero

1a prova

Senior
ABC

Coppia

Terna

Indiv.

Coppia

Libero

Terna

Coppia

Terna

Indiv.

Libero

2a prova
.

Senior
ABC
3a prova

Domenica
26
settembre
Sabato
09 ottobre

Fem.le

A B C Finale

c/o Sestese?

Fem.le

Libero

2a prova

Senior Campionati
Regionali

3a prova

Cat. A n° 4
Cat. B n° 4
Cat. C n° 4
Fem.le libero

