MASTER FEMMINILE
REGOLAMENTO

A.A. 2019
Specialità Volo

Bozza del 19 ottobre 2018

Struttura del Master
Numero di giornate:

4

vedi calendario Nazionale

Numero di partecipanti

16

Regioni ospitanti:

A richiesta

possibilmente una giornata per regione 2/Ovest 2/est

Vista la logistica dei bocciodromi si disputeranno all’ovest la prova individuale e di staffetta ed
all’est il combinato e progressivo
Le sedici giocatrici saranno suddivise in un Master Alto ed in un Master Basso, entrambi composti
da 8 giocatrici, per le prove individuale e combinato.
Le atlete partecipanti saranno selezionate dal Commissario Tecnico della Nazionale femminile.
Periodo della manifestazione (Maggio / Settembre)
Spese a carico della Federazione:
-

Alloggio e prima colazione per le notti del venerdì e del sabato;

-

Contributi di trasferta forfettari per atlete i cui importi saranno definiti successivamente alla
convocazione ufficiale.

-

Pasti del sabato (pranzo e cena) e della domenica (pranzo);

-

Rimborso spese auto, pranzi ed eventuali pernottamenti al Tecnico Federale convocato;

-

Rimborso spese auto, pranzi ed eventuali pernottamenti del Preparatore atletico convocato;

-

Premi per classifica finale per prove di Staffetta, Progressivo, Individuale, Combinato e Tiro
di Precisione.

Obblighi a carico della società organizzatrice:
-

Palettisti per le corse;

-

Pasti degli arbitri;

-

Eventuale trasporto degli atleti nei vari bocciodromi aggiuntivi alla sede, se necessari.

-

Defibrillatore e personale addetto;

-

Gestione della logistica per vitto ed alloggio
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Obblighi delle atlete:
-

Partecipazione a tutte le giornate;

-

Durante le prove di corsa obbligo di assistenza agli atleti che corrono stando al portabocce
ed alle bocce bersaglio (gli arbitri ne stabiliranno i turni)

-

Certificato medico di idoneità agonistica

Criterio di selezione per la partecipazione:
-

Convocazione del Commissario Tecnico
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REGOLAMENTO MASTER FEMMINILE
COMBINATO
La prova di combinato verrà disputata in 2 delle 4 giornate di master. Nella prima
delle due giornate verranno formati 2 gruppi di 4 atlete per entrambi i master (Alto e
Basso); la suddivisione delle atlete verrà formulata dal Commissario Tecnico della
Nazionale femminile. Ogni atleta disputerà un incontro (8 giocate) contro ognuna
delle altre 3 componenti il proprio gruppo. Al termine dei 3 incontri verrà stilata una
classifica dalla prima alla quarta posizione per ogni gruppo.
In caso di parità fra 2 atlete si guarderà l’esito dello scontro diretto.
In caso di parità fra 3 atlete (gli esiti degli scontri diretti sarebbero ininfluenti) si
guarderà nell’ordine:
- il totale dei punti fatti negli incontri fra le atlete in parità
- la differenza punti negli incontri fra le atlete in parità
- il totale dei punti fatti in tutti gli incontri disputati
- la differenza punti fra tutti gli incontri disputati
Qualora uno dei sopracitati criteri togliesse la parità anche di una sola giocatrice,
senza riuscire a determinare una classifica a 3, per le due rimanenti si guarderà lo
scontro diretto.
NON E’ AMMESSO IL PAREGGIO NEL SINGOLO INCONTRO. Qualora, al
termine delle 8 giocate, ci fosse parità fra le due contendenti, si procederà, come di
consueto, effettuando due mani supplementari con due 2 bocce, sorteggiando chi
dovrà scegliere se iniziare accostando o bocciando. Se al termine delle due mani
supplementari persistesse la parità si procederà nel seguente modo: si traccerà un
cerchio al centro del quadro di gioco nel senso dell’ultima giocata di spareggio e le
due giocatrici si alterneranno (tramite sorteggio per decidere chi inizia) nel tiro
(bersaglio la boccia avversaria) e nell’accosto fino a quando, a numero uguale di
bocce giocate, non esisterà più parità. IN QUEST’ULTIMA EVENTUALITA’, SI
INIZIERA’ BOCCIANDO.
Si consiglia alle atlete, vista l’importanza dei punti singoli, di completare le mani di
gioco anche quando l’esito delle bocce giocate fosse ininfluente sul risultato
dell’incontro.
Ovviamente i punti fatti negli eventuali spareggi dei singoli incontri NON verranno
presi in considerazione per eventuali calcoli in caso di parità.
Nella seconda giornata di master in cui di disputerà il combinato, le atlete
classificatesi prime e seconde di ogni gruppo nella prima giornata, si giocheranno, fra
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loro, le prime 4 posizioni, mentre quelle classificatesi terze e quarte si contenderanno
le posizioni dalla quinta all’ottava. La prima di ogni gruppo incrocerà la seconda
dell’altro gruppo; le due vincenti si giocheranno il primo posto, mentre le due
perdenti si contenderanno la terza piazza. La terza di ogni gruppo incrocerà la quarta
dell’altro gruppo; le due vincenti si giocheranno la quinta posizione, mentre le due
perdenti si contenderanno il penultimo posto.
Verrà stilata così, una classifica dal primo all’ottavo posto che, oltre a determinare il
valore del premio, darà un punteggio ad ogni atleta (8 punti alla prima, 7 alla
seconda……e così via fino all’ottava che prenderà 1 punto) che verrà sommato al
punteggio ottenuto nella prova individuale e genererà la classifica finale che
determinerà la vincitrice ed eventualmente, le retrocesse, le promosse e le escluse.

INDIVIDUALE TRADIZIONALE
La prova individuale tradizionale verrà disputata in 2 delle 4 giornate di master. Nella
prima delle due giornate verranno formati 2 gruppi di 4 atlete per entrambi i master
(Alto e Basso); la suddivisione delle atlete verrà formulata dal Commissario Tecnico
della Nazionale femminile. Ogni atleta disputerà un incontro (h. 1,30 o 13 punti)
contro ognuna delle altre 3 componenti il proprio gruppo. Al termine dei 3 incontri
verrà stilata una classifica dalla prima alla quarta posizione per ogni gruppo.
In caso di parità fra 2 atlete si guarderà l’esito dello scontro diretto.
In caso di parità fra 3 atlete (gli esiti degli scontri diretti sarebbero ininfluenti) si
guarderà nell’ordine:
- la differenza punti negli incontri fra le atlete in parità
- la differenza punti fra tutti gli incontri disputati
Qualora uno dei sopracitati criteri togliesse la parità anche di una sola giocatrice,
senza riuscire a determinare una classifica a 3, per le due rimanenti si guarderà lo
scontro diretto.
NON E’ AMMESSO IL PAREGGIO NEL SINGOLO INCONTRO. Qualora, al
termine del tempo regolamentare (h. 1,30), ci fosse parità fra le due contendenti, si
procederà, come di consueto, effettuando una mano supplementare senza possibilità
di annullo sul pallino. Se al termine della mano supplementare persistesse la parità si
procederà nel seguente modo: si lascerà il pallino nel punto preciso in cui si trovava
all’inizio della mano supplementare ed entrambe le contendenti, iniziando da colei
che ha aperto la mano supplementare, effettueranno un accosto che verrà misurato
dall’arbitro, quello più vicino determinerà la vincitrice dell’incontro (in caso di
equidistanza si ripeterà l’operazione).
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Si consiglia alle atlete, vista l’importanza dei punti singoli, di completare le mani di
gioco anche quando l’esito delle bocce giocate fosse ininfluente sul risultato
dell’incontro.
Nella seconda giornata di master in cui di disputerà l’individuale, le atlete
classificatesi prime e seconde di ogni gruppo nella prima giornata, si giocheranno, fra
loro, le prime 4 posizioni, mentre quelle classificatesi terze e quarte si contenderanno
le posizioni dalla quinta all’ottava. La prima di ogni gruppo incrocerà la seconda
dell’altro gruppo; le due vincenti si giocheranno il primo posto, mentre le due
perdenti si contenderanno la terza piazza. La terza di ogni gruppo incrocerà la quarta
dell’altro gruppo; le due vincenti si giocheranno la quinta posizione, mentre le due
perdenti si contenderanno il penultimo posto.
Verrà stilata così, una classifica dal primo all’ottavo posto che, oltre a determinare il
valore del premio, darà un punteggio ad ogni atleta (8 punti alla prima, 7 alla
seconda……e così via fino all’ottava che prenderà 1 punto) che verrà sommato al
punteggio ottenuto nella prova di combinato e genererà la classifica finale che
determinerà la vincitrice ed eventualmente, le retrocesse, le promosse e le escluse.

COPPIA TRADIZIONALE
Verranno, in linea di massima, disputate due partite per giornata di master
(probabilmente 3 nella terza giornata) e le coppie potranno variare anche ad ogni
partita. Si giocherà h 1,30 e sarà ammesso il pareggio. La prova a coppie non sarà
più sperimentale ma sarà comunque un momento di crescita nella comunicazione e
nell’interazione tra le atlete, oltre che propedeutico per formare e consolidare intese
in “prospettiva azzurra”. Sei dei nove turni di coppia saranno premiati con una
piccola somma pari a 20 Euro per le coppie vincenti e le formazioni per questi turni
saranno sorteggiate, cercando di non ripetere mai le stesse formazioni. I sorteggi
saranno in parte separati tra master alto e master basso ed in parte mischiando una
atleta del master alto con un’atleta del master basso. Il commissario tecnico si riserva
3 turni di coppia per “sperimentare”, decidendo le formazioni a propria discrezione;
in questi turni non verranno riconosciuti premi.

TIRO DI PRECISIONE
Si disputerà una prova di tiro di precisione per ogni giornata di master. L’ordine di
tiro per la prima giornata verrà stabilito per sorteggio, mentre a partire dalla seconda
giornata si inizierà da coloro che avranno totalizzato, fino a quel momento, il
punteggio più basso.
La classifica finale del tiro di precisione terrà conto del totale ottenuto in tutte e 4 le
prove (che equivale alla media migliore). In caso di parità fra due o più atlete, si
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guarderà il punteggio più alto ottenuto in una singola prova e se persiste la parità, si
passerà al secondo punteggio ottenuto in una singola prova per poi passare,
eventualmente al terzo ed al quarto. Se la parità è identica in tutte e 4 le prove si
divideranno i premi.
E’ previsto un premio di Euro 100,00, per ogni giornata di master, da destinare a
colei che otterrà il miglior punteggio. Qualora fossero due o più atlete ad ottenere il
miglior punteggio, il premio verrà equamente diviso.

TIRO PROGRESSIVO
La prova di tiro progressivo si disputerà in 2 delle 4 giornate di master. L’ordine di
tiro per la prima delle due giornate verrà stabilito per sorteggio, mentre per la seconda
giornata si inizierà da coloro che avranno ottenuto il punteggio più basso nella prima
giornata.
La classifica del tiro progressivo terrà conto del totale delle bocciate colpite in
entrambe le prove. In caso di parità fra due o più atlete si terrà conto della miglior
prestazione singola; qualora ciò non fosse sufficiente, verrà premiata l’atleta con il
totale più alto di bocciate tirate in entrambe le prove. In caso di ulteriore parità si
divideranno i premi.

TIRO RAPIDO IN STAFFETTA
La prova di tiro rapido in staffetta si disputerà in 2 delle 4 giornate di master.
L’ordine di tiro per la prima delle due giornate verrà stabilito per sorteggio, mentre
per la seconda giornata si inizierà in senso inverso.
Per la prova di staffetta verranno formate coppie omogenee nel ritmo gara,
mantenendo, possibilmente, le coppie di staffetta schierate nel campionato di società.
Ogni coppia dovrà invertire, alla seconda prova, l’ordine di partenza.
La classifica del tiro rapido in staffetta verrà stilata individualmente e terrà conto del
totale delle bocciate colpite in entrambe le prove. In caso di parità fra due o più atlete
si terrà conto della miglior prestazione singola; qualora ciò non fosse sufficiente,
verrà premiata l’atleta che avrà ottenuto la percentuale migliore tra il totale delle
bocce colpite e quello delle bocce tirate in entrambe le prove. In caso di ulteriore
parità si divideranno i premi.
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Svolgimento della giornata agonistica:
-

Prima giornata

Sabato mattina:

Ovest

Est

Ore 08,30

Prova a coppie

ore 08,30

Prova a coppie

Ore 10,30

Tiro di Precisione

ore 10,30

Tiro di Precisione

Ore 12,00

Pranzo

ore 12,30

Pranzo

Ore 14,30

1° prova Individuale

ore 15,00

1° prova Combinato

Ore 16,15

2° prova Individuale

ore 16,30

2° prova Combinato

Ore 18,00

3° prova individuale

ore 17,45

3° prova Combinato

Ore 20,15

Cena

Ore 20,15

Cena

Ore 21,30 - 23,00

Seduta didattica

Ore 21,30 - 23,00

Ore 08,30

Prova a coppie

Ore 08,30

Prova a coppie

Ore 10,30

Prova di Staffetta

Ore 10,30

Tiro Progressivo

Ore 13,00

Pranzo

Ore 13,00

Pranzo

Ore 15,00
- Seconda giornata

ripartenza per le proprie destinazioni

Seduta didattica

Domenica mattina

Sabato mattina:

Ovest

Est

Ore 08,30

Prova a coppie

ore 08,30

Prova a coppie

Ore 10,30

Tiro di Precisione

ore 10,30

Tiro di Precisione

Ore 12,00

Pranzo

ore 12,30

Pranzo

Ore 15,00

1° prova Individuale

ore 15,00

1° prova Combinato

Ore 17,00

2° prova Individuale

ore 17,00

2° prova Combinato

Ore 20,15

Cena

Ore 20,15

Cena

Ore 21,30 - 23,00

Seduta didattica

Ore 21,30 - 23,00

Ore 08,30

Prova a coppie

Ore 08,30

Prova a coppie

Ore 10,30

Prova di Staffetta

Ore 10,30

Tiro Progressivo

Ore 13,00

Pranzo

Ore 13,00

Pranzo

Ore 15,00

ripartenza per le proprie destinazioni

Seduta didattica

Domenica mattina
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TABELLE PREMI MASTER FEMMINILE 2019
PREMI PARTITA INDIVIDUALE – COMBINATO – COPPIA
Tipo Gara
Partite 1' gg
Partite 2' gg
Tot. Partite Euro Tot. Euro
COPPIA
PTA Master Alto

12

8

24
20

IND Master Alto

12

8

20

70

1400

PTA Master Basso

12

8

20

30

600

IND Master Basso

12

8

20

30

600

Tipo Gara

20
70

480
1400

TABELLA RIEPILOGATIVA PREMI INDIVIDUALE E COMBINATO
1'
2'
3'
4'
5
6'
7'
8'
Premi
Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl.
Cl.
Premi Part. Tot. Premi

IND Master Basso

100

IND Master Alto

50

0

0

0

200

600

800

250 200 150 150 100

50

0

0

900

1400

2300

PTA Master Basso

100

0

0

0

200

600

800

PTA Master Alto

250 200 150 150 100

50

0

0

900

1400

2300

50

25

25

25

25

0

0

PREMIO AGGIUNTIVO ALLA PRIMA DELLA CLASSIFICA UNICA
COMBINATO + INDIVIDUALE DEL MASTER
ALTO

Tipo Gara

1'
Cl.

100

TABELLA RIEPILOGATIVA PREMI PROVE DI TIRO
2'
3'
4'
5
6'
7'
8'
Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl. Cl.
9' Cl.

10' Cl.

Tot. Premi

PRECISIONE

500 400 300 250 200 150 100

50

25

25

2000

PROGRESSIVO

500 400 300 250 200 150 100

50

25

25

2000

STAFFETTA

500 400 300 250 200 150 100

50

25

25

2000

PREMIO AGGIUNTIVO AL MIGLIOR PUNTEGGIO DEL DI TIRO DI PRECISIONE
DI OGNI GIORNATA - EURO 100 X 4

TOTALE GENERALE PREMI MASTER FEMMINILE 2019
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400

12700
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