










 

PROGRAMMA DI MASSIMA  

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ DI BOCCE 
AGGIORNATO AL 9 OTTOBRE 2017 

  

 

 

 

 Venerdì 3 Novembre 2017 
15.00   Riunione Tecnica C/O Bocciofila Fontespina  
15:30   Inizio gare  
   Singolo settore promozionale 

Singolo settore C21 
Singolo settore Agonistica 

 
 

 Sabato 4 Novembre 2017 
09.00   Ritrovo impianto gara  
09:30   Inizio gare  
   Singolo settore promozionale 

Singolo settore C21 
Singolo settore Agonistica 

12.30/14.30  Pausa Pranzo  
15:00   Ripresa Gare  
   Coppia settore promozionale 

 
 

 Domenica 5 Novembre 2017 
09.00   Ritrovo impianto gara  
09:30   Inizio gare  

Coppia settore promozionale 
  12:30   Fine Manifestazione e Premiazioni 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
NORME DI ATTUAZIONE CAMPIONATO ITALIANO DI 

SOCIETA’ DI BOCCE STAGIONE SPORTIVA 2017 
 

 
 
PERIODO SVOLGIMENTO: 

Il Campionato italiano di società di Bocce stagione sportiva 2017 è un evento distinto e separato dal 

Campionato Italiano Individuale di disciplina. La manifestazione si svolgerà in 2/3 giorni gara. 
 
 
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO: 

Al Campionato Italiano di Società di Bocce FISDIR potranno partecipare tutte le Società Sportive 

regolarmente tesserate per la stagione sportiva in corso.  
 
 
GARE IN PROGRAMMA: 

 Singolo Settore Promozionale (N.2 atleti per società sportiva) 

 Singolo C21 (N.1 atleta per società sportiva) 

 Singolo Settore Agonistico (N.1 atleta per società sportiva – Categorie Elite o Assoluta)  

 Coppia Settore Promozionale (N.1 coppia di atleti per società sportiva) 

Per poter partecipare al Campionato di Società ogni Società deve iscriversi a minimo 3 delle 

gare in programma come sopra elencate, inoltre in deroga al regolamento vigente, è possibile 

far partecipare entrambi gli atleti del singolo nella gara di coppia.  
 
SVOLGIMENTO GARE: 

Lo svolgimento delle gare avverrà secondo quanto previsto dal regolamento tecnico di disciplina 

vigente.  
 
 
TASSA ISCRIZIONE: 

La tassa gara è di € 10,00 ad atleta. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
SOSTITUZIONE ATLETA: 

E’ permesso, in caso di impossibilità (malattia o altra causa di forza maggiore, da documentare alla 

segreteria federale) e fino a 3 giorni prima dell'inizio delle gare, sostituire un atleta in precedenza 

iscritto. 

Non sono consentite sostituzioni per altri motivi e con altre modalità.  

La sostituzione deve essere comunicata all'Area Tecnica ed agli organizzatori il campionato, nei tempi 

sopra indicati, mediante email con allegata la documentazione a comprova dell'impossibilità dell'atleta 

iscritto a partecipare. 
 
 
CLASSIFICA: 

La Classifica di Società verrà stilata sommando i punti fatti in tutti gli incontri disputati dai propri atleti. 

Se due o più squadre concludono a parità di punteggio, l’attribuzione dei posti nella classifica verrà 

determinata, nell’ordine: 

1) dalla differenza punti complessiva riferita a tutti gli incontri 

2) dalla somma dei punti fatti nei confronti diretti 

3) dalla differenza punti nei confronti diretti; 

4) dai risultati ottenuti nei confronti diretti (vittoria o sconfitta incontri);  

5) reiterare l’incontro concluso in parità 

 
 

PREMIAZIONI:  

Alle Società Sportive 1°, 2° e 3° Classificata, saranno premiate con medaglie oro, argento, bronzo e 

Coppe a scalare. 
 
 


