CAMPIONATO NAZIONALE DI BOCCE PER DIPENDENTI UNIVERSITARI

REGOLAMENTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 10-11-2007 A
BRESCIA

La formazione dei gironi avverrà per sorteggio eseguito dal Direttore di Gara (vedi
regolamento F.I.B.). Per quanto non contemplato, il Direttore di Gara si atterrà scrupolosamente al
regolamento F.I.B. vigente.

GARA INDIVIDUALE

Il torneo inizierà sempre con il sistema a terzine, allo scopo di far giocare almeno due partite
(il perdente del primo incontro affronterà il terzo giocatore, che successivamente si scontrerà con il
vincente del primo incontro; in caso di parità, per superare il turno si andrà ai tiri sul pallino come
da regolamento F.I.B.).
Di norma la prosecuzione del torneo avverrà ad eliminazione diretta, salvo il caso di presenza
di un numero dispari di terzine in una o più sezioni in cui è diviso il torneo, come di seguito
descritto, che richieda nuovamente l’applicazione del sistema a terzine.
Saranno previste due sezioni separate fra i giocatori cartellinati FIB e i non cartellinati.
1. Cartellinati F.I.B. (per la categoria di appartenenza al momento della gara si fa riferimento
ai regolamenti federali F.I.B., nella parte in cui si precisa che eventuali miglioramenti o
retrocessioni di categoria entrano in funzione con l’inizio dell’anno agonistico, e cioè dal 1
ottobre di ogni anno): si procederà inizialmente tenendo separate le quattro categorie (A, B,
C e D), in modo da avere un vincitore per categoria; nel caso in cui in una categoria siano
presenti meno di quattro partecipanti, questi verranno riuniti nella categoria immediatamente
superiore, salvo il caso della categoria A che potrà essere riunita con la categoria B.
Verranno poi svolte le semifinali (A contro B e C contro D) e la finale fra i due vincenti, allo
scopo di avere il vincitore assoluto; gli altri tre vincitori di categoria verranno premiati come
secondi classificati. I vincitori delle categorie B, C e D, limitatamente all’anno successivo,
gareggeranno nelle categorie immediatamente superiori.
2. Non cartellinati: il torneo prevede una finale per il terzo posto e una per il vincitore assoluto,
con premi per il primo, il secondo e il terzo posto; i tre premiati, limitatamente all’anno
successivo, gareggeranno nella categoria D.

GARA A SQUADRE (FORMULA STAFFETTA)

Ogni Circolo Universitario può partecipare con più squadre; Le formazioni devono essere
composte da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 4 (quattro) giocatori. Le squadre iscritte
dovranno dare i nominativi nell’apposita scheda; Non è consentito, dopo il sorteggio, trasferire
giocatori da una squadra all’altra. Un giocatore può fare solo due specialità (partite) nello stesso
incontro (es. Coppia e Terna, Individuale e Terna).
Allo scopo di favorire un sano agonismo e un maggior equilibrio fra le squadre partecipanti,
sono poste alcune limitazioni nella presenza di giocatori cartellinati F.I.B. delle categorie superiori
nella stessa squadra:
• non è ammesso più di un giocatore di categoria A nella stessa squadra;
• se un “A” si abbina con un “B”, il terzo deve essere un non cartellinato;
• se un “B” si abbina con un altro “B”, il terzo deve essere un non cartellinato;
• un “A”, o un “B”, si può abbinare liberamente con giocatori di categoria C o inferiore.
Per i circoli che non riuscissero a rientrare in queste limitazioni, allo scopo di permetterne
comunque la loro partecipazione, è possibile usufruire delle seguenti due possibilità:
1. la squadra costituta da un “A”, un “B” e un “C”, al posto di un non cartellinato, partirà con
due punti di penalizzazione, da scontare nelle due porzioni di partita in cui il “C” sarà
presente;
2. è data facoltà di scambiare un giocatore cartellinato con uno non cartellinato di un altro
circolo.
Al circolo che non riesca a disporre del numero minimo di tre giocatori per formare la
squadra, è data facoltà di chiedere un giocatore non cartellinato ad un altro circolo.
Nel caso di utilizzo di un giocatore di un altro circolo, la squadra ospitante dovrà mettere a
disposizione l’abbigliamento con i propri colori sociali.
La gara si svolgerà ad eliminazione diretta. Ogni incontro si disputerà ai 27 punti: individuale
fino a 9, coppia fino a 18, terna fino a 27 punti. È data la facoltà al circolo organizzatore, per
specifiche esigenze, di ridurre il punteggio a 24. Le squadre composte da quattro giocatori possono
fare la sostituzione in qualsiasi momento, ma a fine giocata. Il giocatore sostituito e quello che
sostituisce possono essere riutilizzati in un’altra specialità dello stesso incontro (rispettando la
clausola delle due partite). Il capitano giocatore della squadra può chiedere il Time-Out di un
minuto con il gioco in mano.
Le squadre eliminate al primo turno daranno vita ad un girone supplementare, organizzato con
le stesse modalità della serie formata dalle squadre vincenti, allo scopo di arrivare a determinare la
squadra prima classificata di questo settore, che verrà premiata con uno specifico trofeo.

