
 

 

 

3° Circuito Toscana Pétanque 2017 
 

FIB Toscana organizza il 3° Circuito Toscana Pétanque che si svilupperà in 6 tappe, nelle specialità 
singolare e a coppia, che concorreranno a stilare le relative classifiche riservate ai tesserati atleti FIB. 
 

Calendario 
1. Toscana quattro di cui il:  

- 26 febbraio  MASSA    - MS  (individuale e coppie)   

- 26 marzo   RIPARBELLA   - PI      (individuale e coppie)   

- 13 maggio   SESTO FIORENTINO   - FI      (individuale e coppie)   

- 21 maggio  PISA                      - PI    (individuale e coppie)   
2. Emilia Romagna una: 

- 23 aprile  EMILIA ROMAGNA -  (individuale e coppie)   
3. Umbria una: 

- da definire UMBRIA   -  (individuale e coppie)   
 

Regolamento: 

- L’organizzazione concorderà con le società interessate la data di svolgimento delle singole prove. 

- Le singole prove saranno a carattere promozionale e quindi aperte anche ai non tesserati FIB. 

- Gli organizzatori, secondo il numero degli atleti e dei campi a disposizione decideranno le migliori 
modalità di svolgimento delle gare, anche prevedendo punteggi ridotti o partite a tempo.  

- Il sorteggio sarà integrale senza vincolo di categoria. 

- Gli atleti di cat. C e superiori dovranno utilizzare le bocce vuote. 

- Ogni società designerà un referente che farà parte dello staff arbitrale e collaborerà con gli 
organizzatori. 

 

Costi e Modalità di iscrizione:  
o Costo iscrizione partecipazione per ogni singola tappa: 5 euro (individuale); 10 euro (coppia) 

Per i non tesserati FIB il costo sarà maggiorato di 3 euro a giornata  per la FIB Card, con relativa 
copertura assicurativa. 

o Costo iscrizione, riservato ai tesserati FIB atleti, in unica soluzione a tutte 6 le gare del circuito: 
15 euro ( individuale); 15 euro (per ogni componente della coppia). 

 

Classifiche: 
Per la classifica del Circuito verranno assegnati i seguenti punteggi ad ogni gara: 

- 3  punti per l’iscrizione e la partecipazione alla gara; 

- 2  punti per ogni partita vinta; 

- 10 punti al 1 classificato; 

- 6  punti al 2 classificato; 

- 4  punti al 3 classificato; 

- 2  punti al 4 classificato. 
La classifica individuale e quella a coppie saranno aggiornate ad ogni gara e pubblicate sul sito 
Federale. 
Per stilare le classifiche finali del Circuito verranno prese in considerazione le migliori 4 prove di ogni 
atleta e di ogni coppia (I punti per la classifica coppie saranno assegnati alla formazione, per gli uomini senior 
con vincolo di società, e non ai singoli componenti che però potranno essere in classifica anche in più formazioni 
diverse).  
 

Firenze,  12 gennaio 2017   
      

N.B.  le classifiche saranno il riferimento delle convocazione di FIB Toscana  per i Campionati Italiani.   


