
CSI VALLE CAMONICA 

REGOLAMENTO CAMPIONATO BOCCE 

ART.1 – Possono partecipare al Campionato tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento per 
la stagione in corso, le cui Società siano affiliate al CSI di Vallecamonica. 

ART.2 – Partecipazione ai tesserati F.I.B.: 

a) La partecipazione al Campionato C.S.I. è consentita anche ai tesserati F.I.B. 
regolarmente iscritti entro la data di iscrizione al Campionato per l’anno sportivo in 
corso. 

b) E’ consentita la presenza di un tesserato F.I.B. della Categoria A e B per ogni terna 
iscritta in qualità di titolare. 

c) E’ consentita la presenza di due tesserati F.I.B. della Categoria B per ogni terna in 
qualità di titolari. 

d) E’ consentita la composizione della terna, senza vincolo di numero, per i tesserati F.I.B. 
della Categoria C e D. 

e) Dal momento che la tessera F.I.B. ha validità dal 01 Gennaio al 31 Dicembre risulta 
essere tesserato F.I.B. l’atleta in regola con il tesseramento fino al 31 Dicembre 
dell’anno in corso. 

ART.3 – Ogni squadra sarà composta da 3 ( tre ) atleti/e. I titolari sono vincolati alla squadra 
per tutta la durata del Campionato, mentre le riserve possono sostituire i giocatori di tutte le 
squadre della propria Società. Se manca la squadra in blocco tutti i giocatori titolari potranno 
essere sostituiti.  

ART.4 – La Società che ha iscritto al Campionato più di una squadra non può, per la stessa 
giornata di Campionato, usufruire delle riserve in due terne diverse. 

ART.5 – Le partite verranno effettuate la Domenica seguendo l’orario da calendario. 

Previo richiesta inoltrata, anche telefonicamente alla Commissione e d’ accordo fra le squadre 
interessate potrà essere concesso l’ anticipo delle gare per necessità specifiche ritenute  
plausibili. 

ART.6 – Verrà concesso il posticipo per le seguenti motivazioni: 

- ART.24 del Regolamento Generale dell’ attività sportiva del Comitato CSI di 
Vallecamonica. Spostamenti gara urgenti se sono rispettate le seguenti condizioni: 

- imprevista indisponibilità della struttura (es. danni strutturali, disposizioni delle 
autorità competenti) – da documentare 

- evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti non risolvibili in tempo 



- morte di un parente di 1° grado di uno dei componenti della squadra (giocatori o 
dirigenti del Consiglio Direttivo della Società/Associazione sportiva). 

In deroga per mancato accordo fra le 2 ( due ) squadre dovrà essere interessata la 
Commissione Tecnica che sarà il solo arbitrio decisionale al cui giudizio bisognerà sottostare. 

La Commissione tecnica è coordinata  da Fracassi Angelo. 

ART.7 – In ogni incontro si disputeranno 3 ( tre ) partite ( Terna – Coppia – Singolo ) e verrà 
assegnato 1 ( uno ) punto per ogni partita vinta ed ogni giocatore non potrà disputare più di 
due partite. Per la squadra che gioca in casa “ prima nominata sul calendario” il responsabile di 
Terna, al termine dell’ incontro dovrà obbligatoriamente compilare il modulo con il risultato 
finale ed essere firmato dai due responsabili di squadra. 

ART.8 – Le squadre potranno presentarsi anche se incomplete, saranno effettuati i soli 
incontri disponibili ( singolo e – o coppia ). Gli incontri non effettuati daranno il/i punto/i alla 
squadra avversaria. 

ART.9 – Verrà stilata una classifica a squadre in base agli incontri vinti ( non avranno nessun 
valore i punti realizzati nelle singole partite ) 

ART.10 – Il gioco si avvale del regolamento F. I. B. 

ART.11 – Arbitri degli incontri saranno gli atleti delle squadre presenti sul terreno da gioco. 

ART.12 – Sarà buona cosa risolvere sul campo ogni controversia tecnica, in deroga l’ unico 
organo decisionale sarà la Commissione Tecnica. 

ART.13 – Ogni atleta dovrà essere munito della tessera C.S.I. con sopra la fotografia o del 
documento d’ identità che a richiesta della squadra avversaria dovrà essere esibita prima dell’ 
incontro. 

ART.14 – Le Società dovranno fornire, tramite il responsabile di squadra, i risultati dell’ 
incontro entro e non oltre le ore 19,00 della Domenica al Responsabile della Commissione 
Signor Fracassi Angelo  al N° telefonico 3393254008. 

ART.15 – Durante il Campionato saranno organizzati dei momenti associativi, festa iniziale – 
festa di Natale – Carnevale – festa finale nei luoghi e nelle modalità che saranno rese note in 
seguito e che comunque non saranno influenti sulla classifica a squadre. 

ART.16 – In caso di parità di punti fra più squadre a fine Campionato si applicherà la 
seguente regola: 

1) Varranno il numero di partite vinte negli scontri diretti 
 

2) per ulteriore parità : I punti realizzati negli scontri diretti 



 
3) per ulteriore parità : Sorteggio con moneta 

ART.17 – La Commissione sarà a completa disposizione dei giocatori e delle Società per 
qualsiasi tipo di suggerimento e/o controversia e sarà unico organo decisionale riservandosi l’ 
opportunità di interpellare eventuali organi dirigenziali del C.S.I. di Vallecamonica.La 
Commissione dovrà essere interpellata non sui campi di gioco, nei quali è auspicabile un 
corretto comportamento, ma presso la sede del C.S.I..Comunicazioni o richieste dovranno 
essere inoltrate al responsabile della Commissione Tecnica del C.S.I. Bocce Signor Fracassi 
Angelo. 

La Commissione Bocce 


