
 

  
 

CAMPIONATO ITALIANO di CATEGORIA per SOCIETA’ Seniores – RAFFA – 

 

Verbale di incontro della Categoria ………………………………………….  

-Impianto utilizzato                                                         -Incontro di ANDATA del          ore                    -Incontro di RITORNO del                 ore 

             -Società (locale) A                -Società (ospite) B   

A 

B 

 

Tecnico Società (locale) B (Cognome e nome)                                                                                                      firma                                                   Arbitro 
       
Spedire immediatamente a FIB Toscana  fax 055 6530981 e-mail: toscana@federbocce.it e consegnare alla squadra ospite o a quella che ha superato il turno 

 

 

 

Risultato incontro 
 

Società 

 

Dopo l’incontro di ritorno supera il turno la Società:   

 

    

    

 

TIRI AL PALLINO                 Linea E                                  Linea D1                             Linea B1                                   Linea D1 (oltranza)                        Totale 

Società A 

Società B 

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

          

          

 
Tecnico Società (locale) A (Cognome e nome)                                                                                                      firma                                                   Arbitro 

Direttore incontro 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

 (firma)                    ………………………………………………..………………… 

 

In questi spazi (dx e sx) devono 

essere scritti i numeri (esatti) 

“corrispondenti” a ciascun 

Atleta : in caso di sostituzioni 

scrivere i numeri degli “Atleti” 

usciti/entrati ed il SET in cui  

avviene la sostituzione 

Cognomi/nomi degli Atleti (da foglio 

di squadra) - Società A e Società B- : i 

numeri “corrispondenti” sono 

quelli da scrivere nei quadri 

“formazioni” sotto riportati 

il presente “schema” -tiri ai pallini- si utilizza (in caso di partite pari 

negli incontri and.+ rit.) nell’incontro di RITORNO per stabilire la 

squadra vincente (la squadra che passerà al turno successivo) 

“compilare” correttamente tutti i campi facendo 

particolare attenzione a scriverli nel “giusto” spazio 

relativo  all’ ANDATA e/o RITORNO ; scrivere 

correttamente il nome delle Società A e B quando le 

medesime sono seguite da “numeri o sigle”  

risultati : sopra i risultati delle formazioni 

della squadra A , sotto quelli delle 

formazioni della squadra B (x ciascun set) 

riepilogo 

vinte/perse (per vincere una partita la 

formazione deve vincere i  2 -due-  set) 

pari (se un set lo vince una formazione ed 

un set l’altra , la partita è pari) 

risultato dell’incontro :  

(max risultato potrà essere 4-0 o viceversa) 

si devono “contare” le PARTITE 
(perse/vinte/pareggiate) e NON i set !!! 

 

scritturazione numeri cartellino e categoria di appartenenza 

punti promozione/retroc. : assegnare 1* (uno) punto ogni 

set vinto a ciascun Atleta (in campo) al momento 

dell’acquisizione risultato (max punti da assegnare n. 16) 
 

*al termine del Campionato sarà eseguito un “riconteggio”  
(1 punto ogni 3 set vinti con eventuali arrotondamenti) 

 

Cognome/nome e firma Direttore Incontro 
Cognome/nome e firma dei 2 Tecnici (locali e ospiti) 

Cognome/nome degli Arbitri di partita 

mailto:toscana@federbocce.it

