Parata dei Campioni Elite (Individuale)
Programma/Regolamento
La Parata Elite dovrà prevedere sia il maschile che il femminile. La quota prevista per
la tassa gara (euro 250,00) deve essere versata tramite c.c.p. o bonifico bancario alla
F.I.B. di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione del calendario delle gare. La richiesta
per l‘organizzazione deve essere inoltrata alla Segreteria FIB ed al CTF negli stessi
termini e con le medesime modalità delle gare Nazionali.
TIPOLOGIA PARATA ELITE MASCHILE - FEMMINILE ANNO 2019
Parate Elite Maschile – 8 atleti A1 reparto Tradizionale
Parata Elite Maschile – 4 atleti A1 reparto Corse
Parata Elite Femminili – 8 Atlete A1F
Le parate dovranno essere effettuate in strutture dotate di almeno 8 campi.
PROGRAMMA:
Ore 08.30 Sorteggio indiscriminato
Ore 09.00 Prima partita individuale (8 maschi reparto Tradizionale e 8 femmine)
Ore 10.30 Semifinali 1-4° posto per i/le vincenti; Semifinali 5-8° posto per i/le perdenti
Ore 12.00 Tiro Progressivo 4 maschi reparto Corse
Ore 14.30 Finali 1-3-5-7° posto maschi reparto Tradizionale e femmine
Ore 16.00 Finale 3° posto maschi reparto Corse
Ore 16.15 Tiro Progressivo femmine (le migliori 4 nelle corse) con classifica dalla 1^
alla 4^ in base al punteggio conseguito
Ore 16.45 Finale 1° posto maschi reparto Corse
REGOLAMENTO:
Le 8 parate Elite avranno regolamenti di gioco sperimentali ai fini di un continuo
rinnovamento dell’attività. E potranno variare di parata in parata.
Le partite tradizionali avranno una durata di 12 giocate con un massimo di 2 annulli
per ogni giocatore. La giocata sarà conteggiata come effettuata anche se ci sarà
l’annullo. L’annullo sul pallino per l’acquisizione di punti potrà sempre essere
effettuato (escluso dai due annulli).
Ogni atleta dovrà gareggiare con la divisa della propria Società.

Ricordando che nelle parate le spese di vitto (pranzo) e alloggio (una notte) sono a
carico delle Società organizzatrici, le medesime comunicheranno agli atleti le
indicazioni relative all’ospitalità. Le parate Elite in calendario sono 8 (vedasi
calendario delle manifestazioni Federali), gli atleti sono obbligati a partecipare; in
caso di assenza dovrà pervenire al Comitato Tecnico Federale l’effettiva motivazione
con comunicazione scritta dal Presidente della Società di appartenenza; in caso di
malattia la comunicazione dovrà essere correlata del relativa documentazione medica
(almeno 3 gg prima dell’evento). II Comitato Tecnico Nazionale Unitario, valuterà le
motivazioni delle assenze e stabilirà la corresponsione o non del contributo mensile
agli atleti. I premi ai giocatori sono regolati da quanto previsto dalle disposizioni
tecniche, eventuali premi in aggiunta e di rappresentanza saranno a discrezione della
società organizzatrice. Il sorteggio verrà effettuato dal Direttore d’incontro la mattina
della competizione, direttamente nei campi di gioco ogni atleta si pescherà il proprio
numero di abbinamento ed avrà già la sua destinazione prestabilita.
A tutti i partecipanti devono essere riconosciuti il pernottamento in camera doppia
ed un pasto (eventuale richiesta di camera singola sarà a totale carico dell’atleta). Agli
atleti con oltre 400 km (andata e ritorno) di distanza dalla Sede del Comitato ove si
svolge la competizione, gli verrà riconosciuto un ulteriore contributo di trasferta pari
a € 50,00. Dovranno essere riconosciuti anche i pasti ai 4 arbitri.
Il Responsabile della Commissione Tecnica della Regione ove si svolge la
manifestazione, in collaborazione con la Società, avrà il compito di organizzare al
meglio l’evento.
La Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione:
il personale per la sistemazione dei campi di gioco e dei tappeti per i tiri progressivi,
un impianto per la diffusione della musica durante le corse e microfono per la
presentazione degli atleti.
Gli impianti devono essere in regola con la presenza del defibrillatore e del personale
addetto all’uso; gli atleti devono essere in regola con il certificato medico agonistico
che dovrà essere consegnato in fotocopia al direttore di gara.
Le spese e gli onorari per gli arbitri (4) saranno a cura dell’AIAB.
La FIB garantirà un contributo di euro 6.000,00 alla società organizzatrice, che sarà
erogato al termine della manifestazione a fronte della rendicontazione delle spese
sostenute.
Eventuali richieste di anticipazione del 50% dell’importo del suddetto contributo
dovranno essere trasmesse agli Uffici Federali all’indirizzo di posta elettronica
tecnico@federbocce.it.

Nelle parate Elite maschili reparto Tradizionale devono essere garantiti i seguenti
contributi:
1^
Classificato € 500,00
2^
Classificato € 350,00
3^
Classificato € 250,00
4^
Classiifcato € 200,00
5^
Classificato € 150,00
6^
Classificato € 120,00
7^
Classificato € 80,00
8^
Classificato € 50,00.
Nelle parate Elite maschili reparto Corse devono essere garantiti i seguenti contributi:
1^
Classificato € 500,00
2^
Classificato € 350,00
3^
Classificato € 250,00
4^
Classificato € 200,00
Nelle parate Elite Femminili reparto Tradizionale devono essere garantiti i seguenti
contributi:
1^
Classificata € 300,00
2^
Classificata € 250,00
3^
Classificata € 200,00
4^
Classificata € 150,00
5^
Classificata € 120,00
6^
Classificata € 100,00
7^
Classificata € 80,00
8^
Classificata € 50,00.
Nelle parate Elite Femminili reparto Corse devono essere garantiti i seguenti
contributi:
1^
Classificata € 200,00
2^
Classificata € 150,00
3^
Classificata € 100,00.
4^
Classificata € 70,00
ASSEGNAZIONE PUNTI:
Verranno assegnati i punti che andranno a confluire nelle classifiche mensili degli A1
nella seguente maniera:

Reparto Tradizionale sia Maschile che Femminile:
1° classificato/a 8 punti
2° classificato/a 7 punti
3° classificato/a 6 punti
4° classificato/a 5 punti
5° classificato/a 4 punti
6° classificato/a 3 punti
7° classificato/a 2 punti
8° classificato/a 1 punto
Reparto Corse sia Maschile che Femminile:
1° classificato/a 4 punti
2° classificato/a 3 punti
3° classificato/a 2 punti
4° classificato/a 1 punti

