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CAMPIONATI PROVINCIALI SENIOR MASCHILI 
PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

 

Il comitato provinciale di Prato, assegnerà i titoli di Campioni Provinciali 2015 individuale, coppia e terna 

cat. B-C-D maschili, attraverso le prime 5 prove del 7° TORNEO FIORENTINO: 

 
1^ PROVA INDIVIDUALE DOMENICA 15 FEBBRAIO organizzata da BOCCIOFILA SCANDICCESE 

2^ PROVA  COPPIA DOMENICA 22 FEBBRAIO organizzata da BOCCIOFILA IL 45 

3^ PROVA  TERNA  DOMENICA 8 MARZO organizzata da BOCCIOFILA CAMPIGIANA 

4^ PROVA COPPIA SERALE 7-10 APRILE organizzata da PRATOBOCCE 

5^ PROVA  INDIVIDUALE SERALE 11-15 MAGGIO organizzata da BOCCIOFILA SESTESE 

 

Per ogni prova saranno assegnati i seguenti punti nella Classifica Generale del Torneo Fiorentino, che sarà 

valida per l'assegnazione dei titoli provinciali: 1 punto per l'iscrizione + 1 punto per ogni partita giocata e 

vinta.  

 

CAMPIONI PROVINCIALI A TERNA 

Al termine della 3^ prova, verranno proclamati i "Campioni Provinciali a terna" nelle cat. B-C-D. 

Concorreranno al titolo tutte le formazioni "pratesi" partecipanti alla 3^ prova del Torneo Fiorentino, 

escluso quelle comprendenti atleti juniores, atlete o tesserati di 2 categorie inferiori. 

Per determinare la terna Campione Provinciale, verranno sommati i punti nella classifica generale del 

Torneo Fiorentino dei tre atleti che compongono la terna (sono validi anche i punti delle prime 2 prove). In 

caso di terne completate da tesserati di categoria immediatamente inferiore, quest'ultimi concorreranno al 

punteggio della formazione solo con i punti ottenuti nella categoria per la quale viene assegnato il titolo. In 

caso di parità di punti fra due o più formazioni, il titolo provinciale verrà assegnato alla terna meglio 

classificata nella 3^ prova. 

CAMPIONI PROVINCIALI A COPPIA 

Al termine della 4^ prova, verranno proclamati i "Campioni Provinciali a coppia" nelle cat. B-C-D. 

Concorreranno al titolo tutte le formazioni "pratesi" che hanno partecipato alla 2^ e alla 4^ prova del Torneo  

Fiorentino, escluso quelle comprendenti atleti juniores, atlete o tesserati di 2 categorie inferiori. 

Per determinare la coppia Campione Provinciale, verranno sommati i punti nella classifica generale del 

Torneo Fiorentino dei due atleti che compongono la coppia (sono validi anche i punti della 1^ e 3^ prova). 

In caso di coppie completate da tesserati di categoria immediatamente inferiore, quest'ultimi concorreranno 

al punteggio della formazione solo con i punti ottenuti nella categoria per la quale viene assegnato il titolo. 

In caso di parità di punti fra due o più formazioni, il titolo provinciale verrà assegnato alla coppia meglio 

classificata nella 4^ prova. 

CAMPIONI PROVINCIALI INDIVIDUALE 

Al termine della 5^ prova, verranno proclamati i "Campioni Provinciali individuale" nelle cat. B-C-D. 

Concorreranno al titolo tutti i tesserati "pratesi" che hanno partecipato alla 1^ e alla 5^ prova del Torneo 

Fiorentino, escluso gli atleti juniores e le atlete. A determinare il Campione Provinciale, saranno i punti 

nella classifica generale del Torneo Fiorentino (sono validi i punti di tutte le 5 prove). In caso di parità di 

punti fra due o più atleti, il titolo provinciale verrà assegnato al miglior classificato nella 5^ prova. 

 

I CAMPIONI PROVINCIALI ACQUISISCONO IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

REGIONALI 2015. In caso di vittoria dei campionati provinciali in più specialità, la partecipazione ai 

campionati regionali è regolata dalle Disposizioni Tecniche Nazionali. 


