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REGOLAMENTO 1^EDIZIONE COPPA PIEMONTE 2020 SPECIALITA’ 

RAFFA CATEGORIE U12-U15-U18  

IMPOSTAZIONE GARE E SVOLGIMENTO 

Come in oggetto tale circuito lo si vorrebbe denominare “Coppa Piemonte Giovanile 2020”, sarà un circuito 

da 4 a 5 gare in totale inclusa la finale, da disputarsi tra gli atleti con il maggior numero di punti ricevuti 

nelle varie Tappe. Come 1^edizione 2/3 gare nel periodo da ottobre a gennaio e le ultime due in tarda 

primavera/inizio estate o fine stagione agonistica a settembre, così da non sovrapporsi con il calendario del 

TOP 10 della Regione Lombardia, con cui ci interfacceremo per trovare date idonee per lo svolgimento, la 

Finale si svolgerà o a fine settembre o nel mese di ottobre. 

 

1. La manifestazione si svolgerà con il regolamento “Sport per Tutti” come quello utilizzato nelle 

gare serali. 

2. Le gare si svolgeranno di domenica con inizio alle ore 9:00 per le fasi eliminatorie le finali nel 

pomeriggio. 

3. L’inquadramento delle batterie sarà a terzine con un minimo di 5 iscritti per categoria, con 

possibilità di estensione a 8 formazioni in caso di un significativo numero di partecipanti. 

4. Visto il numero ridotto di Bocciodromi invernali le Tappe che si svolgeranno in autunno-inverno 

ed inizio primavera, potrebbero essere organizzate con un numero vincolante massimo di 

formazioni iscritte, cosa che nei periodi dal 01 maggio e estate non sarà necessario. In tal caso si 

darà priorità agli Atleti tesserati in Società Piemontesi, per il livellamento. 

5. Le iscrizioni saranno effettuate tramite WSM dalle società a cui gli atleti sono iscritte. 

6. Le iscrizioni saranno aperte a tutti i tesserati FIB anche di altre Regioni. 

7. Il sorteggio sarà effettuato dal Comitato Regionale. 

8. Ad ogni atleta iscritto che si presenta verrà riconosciuto 1 punto presenza 

9. Per ogni partita vinta nel girone eliminatorio compresi i tiri al pallino verrà riconosciuto 1 punto 

10. Il vincitore della gara riceverà 4 punti bonus ed il secondo classificato 2 punti 

11. Al termine di tutte le gare sarà stilata la classifica definitiva da cui usciranno i nomi dei finalisti, 

da stabilire il numero di questi atleti per ogni categoria. Al termine di ogni Tappa verrà pubblicato 

sul sito Regionale la Classifica Provvisoria. 

12. Gli Atleti Categoria U12 avranno l’obbligo di gioco del Tiro Combinato 

13. Gli Atleti di Categoria U15 e U18 giocheranno con il regolamento “Sport per tutti “con partite ai 

10 punti 

14. Per la 1^Edizione non si divideranno le Atlete femmine dagli Atleti maschi in nessuna Categoria. 

15. Per accedere alla fase finale della Manifestazione è obbligatoria la partecipazione ad almeno 

3 gare 

16. Il sorteggio del quadro gara finale sarà a cura del Direttore di Gara, che lo effettuerà per estrazione 

una volta giunti in sede tutti i vincitori di girone. 

17. Il sorteggio dei gironi, verrà effettuato dal Comitato Regionale entro 5 giorni dalla data della gara. 

18. Il Comitato Tecnico è da designarsi così come il Responsabile della Manifestazione  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PREMI PER I VINCENTI DI OGNI GARA/TAPPA PER OGNI CATEGORIA:  

 

1°Classificato: Targa o Coppa di Rappresentanza; Medaglia d’oro da 1,5/1 gr o in alternativa Buono valore 

minimo € 70.00/50.00 per acquisto materiale didattico o per materiale sportivo; eventuali gadget o premi in 

natura. 

 

2°Classificato: Targa o Coppa di Rappresentanza; Medaglia d’oro da 1 gr o lingotto d’argento da 5 gr. o in 

alternativa Buono valore minimo € 50.00/40.00 per acquisto materiale didattico o per materiale sportivo; 

eventuali gadget o premi in natura. 

 

3°/4°Classificato eventuali gadget o premi in natura. 

 

PER LA FINALE PREMI AI VINCENTI PER OGNI CATEGORIA: 

 

1° Classificato: Trofeo di rappresentanza messo a disposizione dal Comitato Regionale Piemonte; Medaglia 

d’oro da 2 gr o in alternativa Set di Bocce o in alternativa Buono valore minimo € 100.00 per acquisto 

materiale didattico o per materiale sportivo; eventuali gadget o premi in natura 

 

2°Classificato: Targa o Coppa di Rappresentanza messo a disposizione dal Comitato Regionale Piemonte; 

Medaglia d’oro da 1,5 gr o in alternativa Buono valore minimo € 80.00 per acquisto materiale didattico o per 

materiale sportivo oppure set di Bocce; eventuali gadget o premi in natura. 

 

3°/4° Classificato Trofeo di Rappresentanza messo a disposizione dal Comitato Regionale Piemonte; Buono 

valore € 50.00 per acquisto materiale didattico o materiale sportivo; eventuali gadget o premi in natura. 

 

A tutti gli altri Atleti un ricordo della Manifestazione. 

 

COSTI DELLA MANIFESTAZIONE 

Le Bocciofile a cui sarà affidata l’organizzazione di ogni gara del circuito dovranno provvedere: 

Tutti i costi organizzati e di promozione dell’evento 

Ai premi per gli Atleti come dà indicazioni precedenti 

Buono pasto a tutti i vincenti di batteria il giorno della gara 

 

Per la finale il C.R. Piemonte metterà a disposizione i trofei di rappresentanza e un contributo forfettario 

che verrà poi deciso in base al budget disponibile per il 2020.  

La società ospitante la finale dovrà provvedere ai pasti per tutti i finalisti, Ad un ricordo da consegnare a tutti 

i finalisti, ai premi in natura, eventuali gadget, alle attività atte alla promozione dell’evento incluso il 

materiale pubblicitario. 

 

ARBITRI 

I costi per le diarie arbitrali per il Direttore di Gara scelto tra gli Arbitri Tesserati AIAB sul territorio 

spettano al C.R. Piemonte. 

Tutte le Società Organizzatrici dovranno provvedere a mettere a disposizione personale idoneo per la 

gestione delle batterie e gli eventuali arbitraggi degli incontri, così come del materiale/attrezzature necessario 

per lo svolgimento delle attività sportive per ogni categoria partecipante. 

 

ORGANI REGOLAMENTARI 

In caso di contestazioni e di dispute l’organo competente per giudicare le controversie sarà la Commissione 

Tecnica che si occuperà della manifestazione e che sarà nominata dal Consiglio Regionale, che provvederà 

inoltre a nominarne il Responsabile della manifestazione. 

Le segnalazioni relative a comportamenti scorretti da parte degli atleti nelle diverse fasi di gara refertate dal 

Direttore di Gara, o qualsiasi altro caso di irregolarità sportiva riscontrato (es. partecipazione irregolare ad 

altra gara), saranno valutati dal Comitato Tecnico della manifestazione ed eventualmente sanzionati con una 

detrazione da 1 a 5 punti nella classifica. 

 

Restiamo a disposizione per informazioni o chiarimenti in merito alla presente proposta. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

 

Il Responsabile per la Raffa Piemonte 

                                                                                                                                     Barbara Burlotto 



  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                       

                                     



 

 

 


