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RICHIESTA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FEDERALI 

Le Società, gli Organi Territoriali che intendono organizzare le fasi finali delle manifestazioni sotto 

elencate devono far pervenire la richiesta al CTFSR (Comitato Tecnico Federale Settore Raffa), 

tramite il Comitato Regionale di competenza, entro il 30 settembre dell’anno sportivo precedente. 

- Campionati Assoluti maschili delle categorie A1 A (Individuale, Coppia e Terna) e femminili 

A1F e AF (Individuali) 

- Campionati Italiani Juniores U15 e U18 

- Campionati Italiani di Promozione maschili di categoria B e C  (Individuale, Coppia e Terna) 

e femminili BF e CF (Individuale) 

- Campionati Italiani di categoria per Società  

- Finale Coppa Italia Seniores e Juniores 

- Finale Coppa Italia Femminile 
 

 

 

 

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI FESTIVE E PRE-FESTIVE 

La richiesta deve essere inviata, da parte dei Comitati Regionali, al CTFSR (Comitato Tecnico 
Federale Settore Raffa) e per conoscenza alla Segreteria F.I.B. (sede Centrale -Roma) entro il 31 
Maggio per le manifestazioni del periodo Ottobre-Marzo e entro il 30 Ottobre per le 
manifestazioni del periodo Aprile-Settembre ; considerato che, prima ancora di essere inoltrata al 
CTFSR e/o F.I.B. , la proposta di calendario deve essere preventivamente “concertata” con le 
regioni limitrofe (Emilia/Marche/Umbria/Lazio) per cui, tutte le richieste, devono pervenire -al 
Comitato Regionale F.I.B. Toscana-  : entro il 25 Maggio (per le manifestazioni dal 01.10 al 31.03 -
1° semestre-) ed entro il 25 Ottobre (per le manifestazioni dal 01.04 al 30.09 -2° semestre-) 
 
disposizione federale - Per ogni gara Nazionale in calendario è dovuta la prevista TASSA GARA 
(nulla-osta) che dovrà essere versata , anche nel caso di richiesta di annullamento della gara 
stessa , entro 30 giorni dalla emanazione del calendario ufficiale. 
 

 
 

RICHIESTA GARE 
REGIONALI-PROVINCIALI-PROMOZIONALI  
(festive-prefestive-pomeridiane- notturne-serali) 

Tutte le richieste dovranno pervenire, per tramite dei Comitati o Delegazioni Provinciali, al 
Comitato Regionale F.I.B. Toscana , utilizzando l’apposito modulo “compilato in ogni sua parte” -
[allegato a pag. 23 ]. (per l’inserimento nel sistema informatico -wsm- è indispensabile conoscere 
tutte le caratteristiche tecniche/organizzative della gara o della manifestazione richiesta) con la 
seguente unica scadenza :  entro 30 GIUGNO 
 

Il Comitato Regionale, preso atto del calendario delle Gare Nazionali (del 1° semestre -1° periodo), 
provvede alla stesura del calendario di tutte le gare della Regione (intera stagione) - e, con la 
“pubblicazione”,  renderà ufficiale il primo semestre - (subordinando, il 2° semestre, alla 
programmazione  del calendario Gare Nazionali di quel periodo -01.04/30.09-). 
 
Altre eventuali richieste, potranno pervenire in tempi diversi, ma, nell’eventualità di gare 
concomitanti -sul territorio regionale- (due richieste per stesso giorno anche se in Comitati 
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Provinciali diversi) con altre (anche di “categoria/livello” inferiore-superiore), la Società o 
l’Organo richiedente, deve ottenere nulla-osta/benestare -vedi apposito stampato a pag. 24-  
(scritto -da allegare alla richiesta-) dal Comitato Provinciale, il cui Sodalizio, ha già in 
programma/calendario altra gara. 
  
disposizione federale - Per ogni gara, già in calendario, è dovuta la prevista TASSA GARA (nulla-
osta) che dovrà essere versata , anche nel caso di richiesta di annullamento della gara stessa. 
La TASSA GARA (nulla-osta) deve essere versata prima di presentare la bozza del manifesto-gara 
al Comitato Provinciale di appartenenza (delibera regionale).   -vedi anche inizio pagina che segue- 

 
(per maggiori dettagli vedi DTN 2018) 

 
 

Inserimento gare su sistema informatico -WSM- : 
 

 
-Attività Alto Livello e Gare Nazionali (tutte), l’inserimento su wsm -sistema informatico- è a cura 
della Sede Centrale della Federazione Italiana Bocce. 
-Gare Regionali, Provinciali, Promozionali, etc.. (di tutta la Regione Toscana) l’inserimento su 
wsm -sistema informatico- è a cura del Comitato Regionale F.I.B.Toscana .  
A partire dal 01 gennaio 2018 (inderogabilmente dal 01.03.2018) le gare (tutti i livelli di 
competenza C.R. FIB Toscana) saranno inserite, su wsm, solamente se la Società organizzatrice 
ha provveduto al versamento della TASSA GARA (Nulla-Osta) al Comitato Provinciale di 
appartenenza ! -la ricevuta/attestazione del C/C (postale/bancario) -o altra modalità 
equipollente- deve essere fatta pervenire al Comitato Provinciale di appartenenza che a sua volta 
la inoltrerà al Comitato Regionale F.I.B. Toscana- (senza l’inserimento della gara, sul sistema 
informatico, la gara non è visibile e non è possibile alcun tipo di iscrizione!!!). 
 

 

 

RIEPILOGO (consigliato da f.i.b. toscana - onde evitare ritardi) 

ADEMPIMENTI NECESSARI PER UNA CORRETTA ORGANIZZAZIONE 

dal manifesto alla gara  (TUTTI  I ……. “PASSAGGI”)  

 

-la Società/ASD che intende organizzare una GARA (escluse gare Alto Livello) deve ottemperare 

agli obblighi di seguito indicati rispettando le scadenze indicate nelle presenti DT Regionali : 

 

1) richiedere entro i termini prescritti, utilizzando l’apposito stampato allegato alla pag. 23, al 

proprio Comitato Provinciale la gara/manifestazione ( il Comitato Provinciale -dopo parere 

favorevole ed eseguiti i dovuti “riscontri” di eventuali accavallamenti- la inoltrerà al Comitato 

Regionale Toscana) ; 

2) eventuali richieste “tardive/successive” (rispetto alle date di scadenza - dopo la 1.a 

pubblicazione del calendario regionale -)  e concomitanti con altre gare in regione (di qualsiasi 

livello esse siano), devono essere accompagnate da benestare del Comitato Provinciale in cui (sul 

cui territorio) è già programmata altra gara ! ……poi, inviare il tutto, al proprio Comitato 

Provinciale per il successivo inoltro al Comitato Regionale Toscana ; 

3) il Comitato Regionale, periodicamente assegna alle gare richieste un nulla-osta di benestare e, 

se di competenza, nomina i Direttori di Gara ; se la competenza (vedi quadro alla pag.05/06) è 

dovuta al Comitato Provinciale, l’assegnazione del Direttore di Gara è devoluta al Comitato 
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Provinciale competente per territorio prima dell’inserimento della gara su WSM (sistema 

informatico) federale ; 

4) la Società dovrà, in tempo debito (mediamente 60-80 giorni prima), predisporre/preparare la 

bozza del manifesto-gara e versare la dovuta QUOTA NULLA-OSTA ed inviare copia di tutto 

(ovviamente prima della stampa!!) al proprio Comitato Provinciale il quale (verificato l’accredito  

della dovuta quota nulla-osta) assegna ed indica il Direttore di Gara (se di competenza) ,  e dopo 

la “verifica” invia tutto al Comitato Regionale per gli accertamenti previsti dalle DTN e/o dalle DT 

Regionali ; ciò fatto (se tutto risulterà conforme alle DTN e DT Regionali) : 

 a) autorizzerà la stampa del manifesto 

 b) autorizzerà eventuali premi extra contributo di partecipazione 

 c) re-invierà alla Società Organizzatrice ed al competente Comitato Provinciale il             

     manifesto per la stampa 

 d) inserirà su sistema informatico la gara (con tutti i “dati tecnici” desunti dal manifesto) 

     compreso il nominativo del Direttore di Gara (anche se trattasi di Gara Provinciale) 

solo a questo punto, è “visibile” sul sito federale, ed è possibile, iscriversi alla gara !!!   

 
 

NORMATIVE ATTIVITA’ ARBITRI 
Ciascuna Delegazione Provinciale dovrà avere un proprio gruppo arbitrale, composto da almeno 
due unità per ogni Società di competenza. Tale gruppo, al momento,  potrà essere formato anche 
da arbitri disponibili dalle province limitrofe, ed in accordo con gli interessati, con i loro Delegati e 
con il Coordinatore Regionale.  
FIB Toscana pubblicherà i nominativi dei componenti i gruppi provinciali, dai quali i Delegati 
dovranno attingere per la propria attività. 

 
 
Nomina - Direttori e Arbitri 
 
Il Coordinatore Provinciale (o Delegato Provinciale) dovrà individuare dal proprio gruppo gli Arbitri 
e segnalarli al Coordinatore Regionale per la conferma e l’invio della nomina con la sotto indicata 
modalità : 
o i Direttori delle gare Provinciali e Regionali serali, prima della stampa del manifesto;  
o il Direttore del Campionato di categoria per Società , almeno cinque giorni prima dell’incontro; 
o gli Arbitri delle gare “sport per tutti” della provincia, prima del sorteggio; il Coordinatore 

Provinciale (o Delegato Provinciale) individua, designa e provvede all’invio della nomina per gli 
Arbitri di competenza ed a carico delle Società ; mentre individua e designa gli Arbitri a carico 
F.I.B. e li segnala al Coordinatore Regionale per la conferma e l’invio della nomina. 

o gli Arbitri di tutta l’attività a squadre “sport per tutti” della provincia, cinque giorni prima 
dell’incontro.  

Il Coordinatore Regionale provvederà alla nomina scritta dei Direttori e degli Arbitri per l’attività 
svolta in Toscana (come sopra descritto ed indicato) ad eccezione di quella di competenza 
nazionale e degli Arbitri di competenza Provinciale ed a carico delle Società organizzatrici. 
Agli arbitri, a carico delle Società organizzatrici nelle gare dello “sport per tutti”, la nomina sarà 
inviata dal Comitato Provinciale (come già detto) 

 
Diarie e rimborsi – Direttori e Arbitri  
 
Si maturerà il diritto al rimborso viaggio esclusivamente per percorsi di oltre 60 km comprendenti 
l’andata ed il  ritorno dalla propria abitazione alla sede di svolgimento della manifestazione. 
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La FIB si fa carico delle spese arbitrali dei Direttori e degli Arbitri (diaria e rimborso viaggio)  
dell’intera attività di alto livello. 

 
La FIB si fa carico delle spese arbitrali (diaria e rimborso viaggio) dell’attività “sport per tutti”, nei 
seguenti casi: 
 
o Direttori  di gara e d’Incontro; 
o Arbitri di partita: 

 nelle gare, fasi finali: uno su due o tre campi, due su quattro campi; 
 nel CIS categoria: due per incontri di semifinale e finale del girone eliminatorio oltre a quelli 

interregionali. 

 
Le A.S.D./Società si fanno carico delle spese degli Arbitri di partita nei casi sotto indicati: 
o nelle gare (tutte), fasi finali: la differenza tra quanto coperto da FIB e il numero necessario 

stabilito dal Delegato Provinciale per il corretto svolgimento della competizione. 
o nel CIS (Campionato Italiano di categoria per Società) : due per ciascuno degli incontri non 

coperti da FIB. 

 
Norme organizzative – Direttori e Arbitri 

  
Il Coordinatore Regionale invierà agli interessati (Direttori, Arbitri, Società e Delegati), tramite  
e-mail, le nomine e i modelli di richiesta rimborso. Nel caso in cui l’interessato fosse sprovvisto di 
casella di posta elettronica, sarà cura del Delegato Provinciale recapitare i moduli.   
 
Al termine delle manifestazioni i Direttori invieranno al Coordinatore Regionale (tramite e-mail 
arbitraletoscana@federbocce.it  o fax 055 6530981) il referto e il modello di richiesta rimborso*,  
correttamente compilati; 
Al termine delle manifestazioni gli Arbitri invieranno al Coordinatore Regionale (tramite e-mail 
arbitraletoscana@federbocce.it  o fax 055 6530981)  il modello di richiesta rimborso*,  
correttamente compilato. 
 
La diaria, il rimborso viaggio e l’assegnazione dei punti verranno riconosciuti solo quando i 
documenti inerenti alla gara saranno tutti regolarmente compilati.  
Il Coordinatore Regionale dopo il controllo dei documenti ricevuti di ciascuna gara o incontro, 
invierà:  
o ai Delegati Provinciali i referti regolarmente compilati per la registrazione punti e a Mario Rossi 

per il controllo delle stesse registrazioni; 
o alla Segreteria di FIB Toscana i modelli rimborso regolarmente compilati per il saldo, che sarà 

fatto in due periodi mensili:  
 le diarie giunte in amministrazione dal 1° al 15 del mese saranno liquidate dal 20 al 25 dello 

stesso mese; 
 le diarie giunte in amministrazione dal 16 al 31 del mese saranno liquidate dal 5 al 10 del 

mese successivo; 
o ai Delegati Provinciali i referti e le diarie non correttamente compilati per provvedere alle 

correzioni. 
 
 
*la copia originale dello stampato “diaria e rimborsi” dovrà essere consegnato al Delegato 
Provinciale, che periodicamente lo invierà a FIB Toscana 
 
 

 

mailto:arbitraletoscana@federbocce.it
mailto:arbitraletoscana@federbocce.it
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DESIGNAZIONI , NOMINE E RIMBORSI ARBITRALI 

SINTESI  - QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

 

tipo di competizione 

 

 

ruolo 

Designazione  

a cura di …. 

Nomina scritta  

(e invio modulo) 

a cura di …. 

Liquidazione diaria  

ed eventuale rimborso 

viaggio,  a cura di …. 

CAMPIONATO DI SERIE Direttore d'incontro FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

A - B -C Arbitri di partita FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

MANIFESTAZ. FEDERALI Direttore di gara FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

(Finali camp. assoluti, Assistente FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

juniores, promoz., categ., Commissari di campo (1) FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

finali Coppa Italia, ecc.) Arbitri di partita (2) FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

PARATE "ELITE" Direttore di gara FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

 

Commissari di campo (1) FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

 

Arbitri di partita (2) FIB sede centrale FIB sede centrale FIB sede centrale 

CAMPIONATO 1^, 2^, 3^ Direttore d'incontro Com. Provinciale Com. Regionale Com. Regionale 

CATEGORIA - eliminatorie n. 2 * Arbitri di partita Com. Provinciale Com. Regionale Società ospitante 

CAMPIONATO 1^, 2^, 3^cat. Direttore d'incontro Com. Provinciale Com. Regionale Com. Regionale 

semif.,finale girone e interreg. n. 2 * Arbitri di partita Com. Provinciale Com. Regionale Com. Regionale 

GARE "ALTO LIVELLO" Direttore di gara FIB sede centrale FIB sede centrale Com. Regionale 

nazionali e internazionali Assistente FIB sede centrale FIB sede centrale Com. Regionale 

 

Commissari di campo (1) Com. Provinciale Com. Regionale Com. Regionale 

 

Arbitri di partita (2) Com. Provinciale Com. Regionale Com. Regionale 

GARE NAZIONALI "SPORT Direttore di gara FIB sede centrale FIB sede centrale Com. Regionale 

PER TUTTI" Arbitri a carico FIB (3) Com. Provinciale Com. Regionale Com. Regionale 

 
Arbitri a carico società (4) Com. Provinciale Com. Provinciale Società organizzatrice 

GARE REGIONALI Direttore di gara Com. Regionale Com. Regionale Com. Regionale 

festive e prefestive Arbitri a carico FIB (3) Com. Provinciale Com. Regionale Com. Regionale 

 
Arbitri a carico società (4) Com. Provinciale Com. Provinciale Società organizzatrice 

GARE REGIONALI Direttore di gara (5) Com. Provinciale Com. Regionale Comitato Regionale 

Serali (5) Arbitri a carico FIB (3) Com. Provinciale Com. Regionale Comitato Regionale 

 
Arbitri a carico società (4) Com. Provinciale Com. Provinciale Società organizzatrice 

GARE PROVINCIALI Direttore di gara (5) Com. Provinciale Com. Regionale  Comitato Regionale 

(5) Arbitri a carico FIB (3) Com. Provinciale  Com. Regionale Comitato Regionale 

 
Arbitri a carico società (4) Com. Provinciale Com. Provinciale Società organizzatrice 

*- per ogni incontro 
1)- uno per ciascun Impianto utilizzato 
2)- uno per ogni corsia di gioco utilizzata presso la sede di finale 
3)- uno per ogni 2 corsie di gioco , il secondo a cura della Società Organizzatrice (vedi Circ. 2814 del   
 20.10.2017) -vedi p. 4)- 
4)- uno nel caso di 2 corsie di gioco, nel caso di corsie dispari la quantità maggiore a cura della 
 Società Organizzatrice. Esempio di 3 corsie :  1 fib e 2 Società . 
5)- gare serali (Regionali e/o Provinciali) al Direttore di Gara viene riconosciuta soltanto 1 diaria 
 indipendentemente dai giorni di utilizzo. 
 

nuovo indirizzo mail per l’attività arbitrale Toscana : arbitraletoscana@federbocce.it 

 
 
 
 

MANIFESTO GARA 
Il manifesto gara “deve contenere” i dati organizzativi della gara vedi DTN 2018 pagg. 27-28 e 29 in 

particolare è necessario ottemperare alle seguenti disposizioni : 

mailto:arbitraletoscana@federbocce.it
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- Il manifesto (tutte le gare) deve tassativamente esser visionato [ovviamente, prima della stampa] 

dal Comitato Regionale F.I.B. Toscana  -per tramite del relativo C.P.- (vedi DTN 2018 pag. 28) 

- Per le gare Regionali e Provinciali, eventuali premi aggiuntivi (di qualsiasi genere)-oltre- al c.d.p. , 

dovranno essere autorizzati dal Comitato Regionale F.I.B. Toscana (vedi DTN 2018 pag. 28) 

- La data di chiusura iscrizioni e sorteggi, corrisponda esattamente alle scadenze previste/indicate al 

quadro di pag.  9  delle presenti disposizioni (onde evitare disguidi e incomprensioni) 

- La TABELLA -utilizzata- relativa alla quota iscrizione ed al relativo contributo di partecipazione deve 

sempre essere evidente/indicata : es.  GARA (indicare il tipo di gara)  - TABELLA CATEGORIA (indicare) __ 

in MANCANZA della relativa tabella di riferimento : se la gara è aperta ad 1 (una) sola * categoria, 

la tabella è riferita a quella “determinata” categoria (esempio : gara Provinciale di sola categoria B 

la tabella sarà TABELLA CATEGORIA B);  se la gara Provinciale è aperta alla categoria A-B-C oppure 

soltanto alla B e C , la tabella di riferimento (semprechè non sia già indicata sul manifesto!!)  dovrà 

essere considerata  come TABELLA CATEGORIA B (quota iscrizione e c.d.p. adeguati alla tabella!!). 

- *La Società che intende organizzare due/tre gare -unico nulla-osta-  contemporaneamente (stesso 

giorno e impianto -con due/tre finali separate-) [con categorie separate fino al termine!] può, ai fini 

della determinazione della tabella da applicare, utilizzare : UNICA TABELLA PER LE DUE/TRE GARE  
 

 (per l’utilizzo delle TABELLE : consultare la pag. 24 delle DTN 2018 e la pag. 32 DTN 2018 [fondo pagina]) 
 

- Direttore di Gara (cognome e nome) Arbitro (indicare : Nazionale/Regionale/Provinciale ) del 

Comitato Provinciale di ____________________(indicare la Provincia di appartenenza) 

- Gara autorizzata con nulla-osta n. 00/00AA/18_ (il numero di nulla-osta è evidenziato, anche, sul 

calendario gare regionale -periodicamente aggiornato-) 

 

 

Per quanto riguarda l’attività Internazionale e le Parate Elite, il relativo manifesto-programma dovrà 

pervenire [per tramite dell’Organo Territoriale] alla Segreteria F.I.B. e al CTFSR (Comitato Tecnico Federale 

Settore Raffa), per l’approvazione, almeno 60 -sessanta- giorni prima della manifestazione. 

 

 

Coloro che volessero, in qualche modo, utilizzare il logo C.O.N.I. -sul manifesto programma- ricordino che : 

-devono essere autorizzati dal Comitato Regionale C.O.N.I. (previa richiesta scritta indirizzata al CONI Regionale) 

-possono utilizzare solo il logo “ufficiale” (che il CONI invia unitamente alla concessione di autorizzazione) 

 
 

SCADENZE E SORTEGGI 
 

GIORNO DI SVOLGIMENTO 
DELLA GARA 

CHIUSURA PREVISTA DELLE 
ISCRIZIONI (sempre ore 24.00) 

ISCRIZIONI “CON RISERVA” E 
VISUALIZZAZIONE ISCRITTI 

GIORNO PREVISTO PER IL 
SORTEGGIO 

GARE NAZIONALI   E   GARE REGIONALI    (tutti i “tipi” e categorie ammesse) 

DOMENICA 
e/o SABATO 

GIOVEDI’ SETTIMANA 
PRECEDENTE 

DOMENICA PRECEDENTE 
LA GARA 

LUNEDI’ 
(orario variabile secondo esigenze) 

 

GARE  PROVINCIALI   (tutti i “tipi” e categorie ammesse)              -salvo esigenze territoriali- 

DOMENICA 
e/o SABATO 

VENERDI’ SETTIMANA 
PRECEDENTE 

LUNEDI’ PRECEDENTE LA 
GARA 

MARTEDI’ 
(orario variabile secondo esigenze) 

“adeguare” -le scadenze- (di cui sopra) all’effettiva necessità,  in rapporto al giorno d’inizio gara !! 

 

Per le GARE NAZIONALI ALTO LIVELLO (A1 A , A1F AF)  : sorteggio  -15 giorni prima della gara- 
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TABELLE “CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE” 

NON PREVISTE DALLE D.T.N.  –QUADRO A 16  e 12 FORMAZIONI 

 

GARA REGIONALE CATEGORIA C / GARA PROVINCIALE CATEGORIA B 

 
(quota complessiva iscrizione €. 12,00) 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 
Formazioni Quota di 

iscrizione €. 
Totale €. Quota dovuta 

dalla Società €. 
Totale contributo di 

partecipazione €. 
Classifica 

 

    16     8,00         128,00      - 23,00         105,00 
         1° classificato 55,00       55,00 
         2° classificato 30,00       30,00 

               3°/4° classificato 10,00       20,00 
 
 
 
 

GARA REGIONALE (a terzine) CATEGORIA C / GARA PROVINCIALE (a terzine) CATEGORIA B 

 
(quota complessiva iscrizione €. 12,00) 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 
Formazioni Quota di 

iscrizione €. 
Totale €. Quota dovuta 

dalla Società €. 
Totale contributo di 

partecipazione €. 
Classifica 

 

    12     8,00         96,00      - 11,00         85,00 
         1° classificato 55,00       55,00 
         2° classificato 30,00       30,00 
  

 

 

 

GARA REGIONALE CATEGORIA B  

 (quota complessiva iscrizione €. 14,00) 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Formazioni Quota di 

iscrizione €. 
Totale €. Quota dovuta 

dalla Società €. 
Totale contributo di 

partecipazione €. 
Classifica 

 

    16    10,00         160,00      - 20,00         140,00 
         1° classificato 70,00       70,00 
         2° classificato 40,00       40,00 

               3°/4° classificato 15,00       30,00 
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GARA REGIONALE (a terzine) CATEGORIA B 

 (quota complessiva iscrizione €. 14,00) 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Formazioni Quota di 

iscrizione €. 
Totale €. Quota dovuta 

dalla Società €. 
Totale contributo di 

partecipazione €. 
Classifica 

 

    12    10,00         120,00      - 25,00         95,00 
         1° classificato 65,00       65,00 
         2° classificato 30,00       30,00 

 

 

 

 

 GARA PROVINCIALE CATEGORIA C 

 (quota complessiva iscrizione €. 10,00) 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Formazioni Quota di 

iscrizione €. 
Totale €. Quota dovuta 

dalla Società €. 
Totale contributo di 

partecipazione €. 
Classifica 

 

    16     6,00         96,00      - 11,00         85,00 
         1° classificato 45,00       45,00 
         2° classificato 20,00       20,00 

               3°/4° classificato 10,00       20,00 
 
 
 

 

 

GARA PROVINCIALE (a terzine) CATEGORIA C 

 (quota complessiva iscrizione €. 10,00) 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Formazioni Quota di 

iscrizione €. 
Totale €. Quota dovuta 

dalla Società €. 
Totale contributo di 

partecipazione €. 
Classifica 

 

    12     6,00         72,00      - 17,00         55,00 
         1° classificato 35,00       35,00 
         2° classificato 20,00       20,00 
 

 

 

 
 

-altre tabelle applicate : adeguarle alla reale esigenza ! 
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ISCRIZIONI E RELATIVO PAGAMENTO QUOTE   
Le Società che intendono iscrivere  i propri giocatori ad una gara devono inviare tempestivamente le 
proprie iscrizioni (vedi DTN 2018 pag. 26-27), entro la prevista data di chiusura, inserendo direttamente i 
nominativi utilizzando il sistema d’iscrizione on-line (WSM). Eccezionalmente sono ammesse iscrizioni 
anche con “altri mezzi” sempre entro i tempi previsti, contattando direttamente la Società organizzatrice, 
che si farà carico di far inserire le iscrizioni sul wsm dal proprio Comitato Provinciale (per la priorità 
d’iscrizione farà fede l’ordine d’inserimento risultante sul wsm). 
Le iscrizioni devono essere accompagnate, sempre, dalle relative quote (secondo la/e Tabella/e 
utilizzata/di riferimento) ; e devono essere versate -alla Società organizzatrice-  PRIMA dell’effettuazione 
dei sorteggi ; la mancata attestazione di pagamento comporta l’esclusione delle relative formazioni dal 
sorteggio della gara. 
 
 
Le Società che hanno più formazioni iscritte, devono pagare/versare, la dovuta quota (complessivamente) 
in unica soluzione, NON SONO AMMESSI E/O ACCETTATI SINGOLI PAGAMENTI (per singole formazioni). 
Sulla pagina web (iscrizioni a gare), del sistema informatico d’iscrizione (con accesso consentito a password 

della Società), compare (per le Società che ne sono provviste e che lo hanno precedentemente comunicato 
ai competenti Uffici) il codice IBAN (della Società organizzatrice) su cui poter accreditare i dovuti importi. 
 

Sono, comunque, consigliati pagamenti con bonifico bancario e/o con assegno o altre modalità facilmente 
“tracciabili”. 
 

Sono altresì consigliate le iscrizioni con “formazioni complete” con i nomi di tutti i componenti della 

formazione 
 

Per le gare serali a carattere Regionale e Provinciale è consentito omettere il nome degli Atleti, tuttavia al 

giocatore che parteciperà, in luogo -in sostituzione- del l’acronimo della sua Società,  sarà considerata 

come delega/sostituzione e l’Atleta partecipante dovrà essere munito di “regolare” stampato (o cartolina) 

rilasciato e sottoscritto dalla Società di appartenenza. 

(maggiori dettagli in merito alle iscrizioni “in genere” vedi pag. 26-27 delle DTN 2018) 

 

 

SOSTITUZIONI  /  DELEGHE 
Durante la stagione, ogni Alteta potrà usufruire massimo di 3 (tre)  DELEGHE COMPLESSIVE di sostituzione 

(delegato o delegante / sostituto o sostituito). L’inosservanza di detta norma comporta il deferimento della 

Società (di appartenenza) all’Organo di Giustizia competente (a pag. 35 delle DTN 2018 : fac-simile stampato 

di sostituzione completo dell’attestazione della Società del rispetto del numero di deleghe usufruite!!!)  
 

L’Atleta sprovvisto di DELEGA di sostituzione potrà essere eccezionalmente ammesso a partecipare  

(ad una gara/manifestazione)  a condizione che un Dirigente di Società e/o di Organo Periferico sottoscriva 

una dichiarazione (assumendosi tutte le responsabilità) quale liberatoria “per conoscenza personale e diretta”  
 

Tutte le sostituzioni [autorizzate con apposito stampato e/o con cartolina] devono essere segnalate sul 

Referto Arbitrale (a cura del Direttore di Gara) e gli appositi stampati allegati al medesimo . 

 

 

QUOTE TASSA GARA  (NULLA-OSTA) 
Prima di effettuare un sorteggio, la relativa QUOTA TASSA GARA (quota nulla-osta), dovrà essere versata al 

competente Organo Territoriale o Centrale F.I.B. , ed esibita copia di avvenuto versamento al Direttore di 

Gara o persona all’uopo designata/autorizzata ad effettuare il sorteggio  (vedi pag. 32 delle DTN 2018) . 

DISPOSIZIONE REGIONALE TOSCANA : la quota TASSA GARA deve essere versata prima di “proporre/inviare” la bozza 

del manifesto-programma al Comitato Provinciale competente (senza il versamento, la gara NON sarà inserita sul 

sistema informatico federale) VEDI ANCHE LE PAGG. 3 e 4-5 DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI.  
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SCOMPOSIZIONE DELLA QUOTA COMPLESSIVA D’ISCRIZIONE 
IL QUADRO SOTTOSTANTE E’ PURAMENTE INDICATIVO ED ESPLICATIVO 

SONO PRESI AD ESEMPIO SOLO  DUE CASI/DUE SITUAZIONI DI : 
 

-ISCRIZIONE A GARA REGIONALE INDIVIDUALE - TABELLA CATEGORIA C  (€. 12,00) 

-ISCRIZIONE A GARA REGIONALE A COPPIA - TABELLA CATEGORIA C  (€. 22,00) 

- ISCRIZIONE A GARA REGIONALE A TERNA - TABELLA CATEGORIA C  (€. 33,00) 
 

COME E’ FORMATA  
UNA QUOTA 
ISCRIZIONE  

QUOTA COMPLESSIVA 
D’ISCRIZIONE 

QUOTA MASSIMA 
PER FORMAZIONE 

QUOTA 
ORGANIZZATIVA 

QUOTA 
AGGIUNTIVA 

INDIVIDUALE €. 12,00 €. 8,00 €. 2,50 €. 1,50 

COPPIA €. 22,00 €. 16,00 €. 3,50 €. 2,50 

TERNA €. 31,00 €. 24,00 €. 3,50 €. 3,50 
a cosa ed a chi 

sono destinate le 
somme che la 

Società 
organizzatrice di 

una gara, riscuote 
dalle formazioni 

partecipanti ? 

questo è l’importo 
complessivo  che la 

Società versa/paga (per 

ogni formazione) per 
partecipare a gara 

Regionale (come ns 
esempio) con applicata o 

utilizzata Tabella 
categoria C  

MONTEPREMI 
questo è l’importo 

di “una quota” 
iscrizione destinato 

interamente al 
montepremi di una 
gara : x contributi di 

partecipazione 

 la quota organizzativa 
è “riscossa” dalla 

Società organizzatrice 
(di una gara) ma deve 
essere versata/inviata 
a quella/e Società che 

mettono a 
disposizione l’impianto 
per le fasi eliminatorie 

la quota aggiuntiva 
è “riscossa” da chi 

organizza gare ma è di 
competenza F.I.B. 

(Sede Centrale) : sarà 
versata (dalla Società 
organizzatrice) al C.P. 

che a sua volta la 
riverserà a F.I.B. 

 
 
 
 

QUOTE ORGANIZZATIVE 
 

IMPORTO MINIMO PER FORMAZIONE  : INDIVIDUALE COPPIA TERNA 
Importi componenti della quota complessiva 

d’iscrizione versata dai partecipanti (come meglio 
specificato nel quadro scomposizione precedente) 

€.  2,50 €.  3,50 €.  3,50 

 

Come in precedenza indicato, le quote organizzative devono essere versate alle Società che mettono a 

disposizione i loro Impianti per le fasi eliminatorie di gare/manifestazioni 

 

 

In deroga a quanto appena scritto, si osservi quanto di seguito disposto (su tutto il territorio Regionale) : 

 
 

Le quote organizzative che devono essere versate alle Società che mettono a disposizione i loro 

Impianti per le fasi eliminatorie di gare/manifestazioni Nazionali, Regionali e Provinciali  è 

paria a € 2,50 a formazione sia Individuale, di Coppa e di Terna. (effettivamente iscritte)  

 

 

 I Comitati Provinciali, nel mettere a disposizione gli Impianti da utilizzare per una gara,  NON devono 

assolutamente tener conto di eventuali diversi accordi (tra Società) ; il contenuto della “tabellina” sopra 

indicata deve essere assolutamente, da tutti, e comunque rispettata. 

 

 
 

In occasione di manifestazioni o gare federali è competenza del Delegato Provinciale assegnare le corsie di 

gioco da utilizzare,  nel caso di necessità di Impianti di altre province, questi devono essere concordati con il 

Delegato interessato. Le Società che ospiteranno i gironi eliminatori devono garantire:  
 

-apertura dell’Impianto almeno 45 minuti prima dell’inizio “di gioco” previsto 
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-nel periodo invernale (o freddo) adoperarsi affinché l’ambiente sia sufficientemente caldo/riscaldato 

-garantire il Commissario di Campo (che dovrà essere un Arbitro fib e/o un tesserato F.I.B. -agonista- 

adeguatamente istruito e preparato a svolgere la mansione affidata ; il Commissario di Campo ricordi che : 

prima di prendere una decisione, affrettata e non certa, si metta in contatto con la Direzione Gara) 

-il Commissario di Campo provveda a compilare correttamente i fogli di girone : curi e ricordi sempre di 

scrivere il numero della formazione che man mano “avanzano” e  registri tutte le sostituzioni in modo 

chiaro e leggibile (allegando al girone tutti gli stampati delega/sostituzione) 

-il Commissario di Campo indichi esattamente l’orario termine del girone (non orari a richiesta e/o a caso!!) 

e ricordi, ai vincitori, il luogo ed orario dove si dovranno portare per il successivo incontro 

-far trovare tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento del gioco (stecche segnabocce, attrezzi per la 

misurazione -rotella metrica-, “pagliuzze” per misurazioni corte, bilancia di precisione, ecc..) 

-superfluo ricordare, che l’ambiente debba essere sempre pulito e accogliente !!! 

 

ALLE SOCIETA’ CHE OSPITANO “GIRONI ELINATORI” COMPETONO LE RELATIVE QUOTE ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

QUOTE AGGIUNTIVE 
L’importo quota prevista per Alteta nelle gare a carattere Internazionale, Nazionale, Regionale e 

Provinciale è di €. 1,00 a cui si aggiungono €. 0,50 per ogni formazione le quali ne costituiscono pertanto 

le quote aggiuntive. 

Si ribadisce quindi che tutte le quote dovranno essere versate agli Organi Territoriali di competenza, che 

a loro volta trimestralmente le verseranno alla Sede Centrale FIB -Roma opportunamente rendicontate 

 

 

(disposizione integrale vedi DTN 2018 a pag. 32) 

 

 

 

RISCALDAMENTO-facoltativo- 
TIPO DI ATTIVITA’ DURATA NOTE 

   

ALTO LIVELLO 10 MINUTI INIZIO PRIMA * FASE DI RISCALDAMENTO : 10 MINUTI 

PRIMA  DELL’ORARIO PREVISTO PER  L’INIZIO DELLA GARA 
(gara con inizio ore 09.00, inizio riscaldamento ore 08.50) 

SPORT PER TUTTI 10 MINUTI INIZIO PRIMA FASE * DI RISCALDAMENTO : 10 MINUTI 

PRIMA  DELL’ORARIO PREVISTO PER  L’INIZIO DELLA GARA 
(gara con inizio ore 14.00, inizio riscaldamento ore 13.50) 

 

-vedi a seguire- 
 

*al termine del 1° incontro ufficiale, comincerà  il “riscaldamento” di 10 minuti per le formazioni che 

entreranno in campo per la loro prima partita : anche in caso della presenza di una sola formazione, che 

rinuncia (totalmente e/o in parte) al riscaldamento, si devono attendere i 10 minuti previsti , prima del 

“dichiarare” partita vinta e/o chiamare in campo altre formazioni.    

 
 

Il riscaldamento dovrà essere effettuato sulla corsia di gioco, nella quale si disputerà o si *dovrebbe 

disputare  la partita   

(-* in caso di assenza e/o partita vinta per sorteggio-). 
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IN CASO DI GIRONE “CON SISTEMA  A TERZINA” (oppure con sistema a POULE -a 3 formazioni !-), LA 3a 

FORMAZIONE EFFETTUERA’ IL RISCALDAMENTO (la fase di riscaldamento) AL TERMINE DEL PRIMO 

INCONTRO (FRA LE ALTRE DUE FORMAZIONI) SULLO STESSO CAMPO/CORSIA DI GIOCO 

 
 

Il sorteggio, pubblico,  delle corsie di gioco dovrà avvenire circa 15’ prima dell’orario previsto per l’inizio gara  

(circa 5’ prima dell’inizio del riscaldamento) 

-questa norma/regola, è regionale, ed è discrezionale per i Direttori di Gara in occasioni di gare Nazionali- 
 

 

NELLE GARE SERALI CHE SI SVOLGONO IN PIU’ GIORNI,  IL RISCALDAMENTO E’ PERMESSO NEI GIRONI 

ELIMINATORI ED IN QUELLO FINALE   

 

(ulteriori dettagli a pag. 23 delle DTN 2018) 

 

 

 
 

QUADRO GARA  -  AMPLIAMENTO “QUADRO GARA” 
 

Tutte le GARE dello “Sport per Tutti” possono essere impostate e quindi richieste a quadro pari o a quadro 

dispari . La conferma del quadro per le gare NAZIONALI, REGIONALI e PROVINCIALI su tutto il territorio 

regionale e per tutte le gare, è di competenza dell’Organo Regionale (ulteriori dettagli pag. 25 DTN 2018). 

In deroga alle DTN 2018 (autorizzata con mail del Settore Tecnico F.I.B. -raffa- del 10.10.2017), gli 

ampliamenti (allargamenti) del quadro gara delle GARE NAZIONALI DELL’ALTO LIVELLO sono valutati e 

concessi dal Comitato Regionale competente (nel ns caso : Comitato Regionale F.I.B. Toscana) inoltre (con 

deliberazione n. 50 del 28.09.2017 a firma del Presidente De Sanctis) sono temporaneamente (e fino nuove 

disposizioni in merito) autorizzate l’organizzazione di gare A1-A a partire dalle ore 09.00 a.m. , così come 

(anche) con quadro dispari e con la previsione di spareggi . 
 

L’ampliamento del quadro gara deve, ovviamente, essere sempre richiesto, prima della effettuazione dei 

sorteggi e richiesto, dal Comitato Provinciale di giurisdizione (competente) al Comitato Regionale F.I.B. 

Toscana utilizzando lo stampato in allegato a pag. 25   nel quale, dovranno essere elencati tutti gli Impianti 

utilizzati, il numero delle corsie di gioco di ciascun Impianto , il numero dei gironi eliminatori 

previsti/assegnati a ciascuna struttura , la distanza (km -circa) dalle sede della Società organizzatrice oltre 

naturalmente al totale delle formazioni iscritte e relativo numero gironi di ciascuna categoria. 
 

Lo stampato che autorizza l’ampliamento deve essere allegato al Referto Arbitrale (a cura del D.d.G.). 
 

In caso di livellamento per iscrizioni in eccedenza, attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla 

vigente normativa (in particolare x U21 e Junior abilitati !!!)  :    vedi DTN 2018 pag. 26 e 27 
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ORARIO INIZIO GARE 

TIPO DI GARA 09.00 10.00 14.00 17.00 20.30 NOTE 
NAZIONALI ELITE  

(m/f) A1 A - A1F AF 
X X    ORARIO PREVISTO E’ PER LE ORE 10.00 – 

ATTUALE ANTICIPAZIONE ORE 09.00 SU 
AUTORIZZAZIONE CTFSR 

NAZIONALI    A-B-C X      

REGIONALI    A-B-C X      

PROVINCIALI  A-B-C X      

PRE-FESTIVE NAZIONALI (sabato)   X    
PRE-FESTIVE REGIONALI E 

PROVINCIALI (sabato) 
X  

OPPURE ORE 14.00 

 X 
OPPURE ORE 09.00 

   
ORARIO PUO’ VARIARE : VIENE FISSATO 
DALL’ORGANO TECNICO DI COMPETENZA  

NOTTURNE    X   

SERALI     X ORARIO PUO’ VARIARE : VIENE FISSATO 
DALL’ORGANO TECNICO DI COMPETENZA 

 

Gli orari d’inizio sono comunque riportati sul manifesto-programma e possono differire da quanto sopra 

indicato per esigenze territoriali dell’Organo Tecnico di competenza della gara 

La prima fase di riscaldamento inizia 10 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio della gara  

(orario indicato sul manifesto-programma)  

(nelle gare serali che si svolgono in più giorni, IL RISCALDAMENTO è permesso nei gironi eliminatori e nel girone finale) 

 
GARE PER LO “SPORT PER TUTTI” 

 

In tutte le gare programmate con più categorie, il sorteggio dovrà salvaguardare le categorie fino al 

possibile.  Gli abbinamenti nell’inquadramento successivo (girone finale) dovranno avvenire, per quanto 

possibile, nel seguente ordine  :  A , B  e C . (DTN 2018 pag. 24-25) 

Le gare possono essere organizzate con gironi eliminatori a otto formazioni, a sei formazioni (terzine) o con 

il sistema poule (*) [(*)attualmente il “sistema POULE” è previsto solo per le gare di ALTO LIVELLO -

femminili- di cat. A1F e AF]  ; ed avere il seguente svolgimento : 

 

tipo di gara CARATTERE 
DELLA GARA 

10 o 12 
punti (*) 

12 
PUNTI 

note : 

SERALI REGIONALE X  POSSONO SVOLGERSI IN SERATE DAL LUNEDI’ AL SABATO escluso 
LA DOMENICA E OGNI ALTRO GIORNO FESTIVO 

può essere utilizzato un solo Impianto o più Impianti 
 PROVINCIALE X  

PRE-FESTIVE NAZIONALE X   
DEVONO SVOLGERSI IN UNA UNICA GIORNATA 

 REGIONALE X  

 PROVINCIALE X  

FESTIVE NAZIONALE  X  
DEVONO SVOLGERSI IN UNA UNICA GIORNATA 

 REGIONALE  X 

 PROVINCIALE  X 

 

(*) il punteggio da raggiungere, per ogni partita, deve essere indicato sul manifesto-programma, in 

mancanza,  la partita s’intende da disputare ai 12 punti 

 

 

Gli Organi Territoriali di competenza (se richiesto), possono autorizzare (gare Regionali e Provinciali -

festive/prefestive-), con modalità di gioco diverse da quanto sopra indicato, come pure modalità di 

svolgimento diverse (esempio  : con modalità “staffetta” a 24-36 punti oppure con modalità  : 2 set ad 8 

punti + eventuali tiri ai pallini -in caso di parità- ; oppure altre modalità similari) ; laddove venissero 

utilizzate modalità di svolgimento “diverse dal tradizionale”, oltre ad essere autorizzate (di volta in volta), 

dovranno essere riportate (indicate) sul manifesto-programma.  
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GARE  / CATEGORIE 

Tutte le gare organizzate sotto l’egida della F.I.B. -spec. raffa- sono riservate ai giocatori regolarmente 

tesserati (solo in casi eccezionali è ammesso, previa “copertura” assicurativa, far giocare non tesserati fib). 

La categoria di una formazione è determinata dal giocatore della categoria più elevata A+B=A  - A+C=A - 

B+C=B ; in deroga a quanto appena indicato, alcune necessità territoriali (autorizzate) richiedono una 

determinazione delle categorie “particolare” : categorie imposte e più specificatamente, formazione di 

coppia composta da Atleta di cat. A + Atleta di cat. C  è equivalente ad una formazione di categoria B e 

come tale e con tale categoria sorteggiata  (e/o altre modalità similari). 

Nelle gare non riservate alla categoria femminile, le Atlete devono iscriversi per la categoria maturata 

nell’attività senior maschile ; nelle gare a coppia o terna, se la giocatrice è di categoria inferiore ai suoi 

compagni di formazione, la stessa viene equiparata al compagno di categoria superiore. 
 

 

 

 

Gli Atleti e le Atlete di categoria A1 e A1F, potranno partecipare all’ attività dello Sport per Tutti solo nel 

periodo 01 Agosto / 30 settembre (per tale periodo non è prevista l’assegnazione dei punteggi p/r) 

  

 

 

 

PUNTEGGI : ACQUISIZIONE 
 

L’Atleta di categoria A1, A, B, C, A1F, AF, BF, CF che partecipa ad una delle seguenti manifestazioni 

acquisisce il punteggio come segue : 

Gara Nazionale, Regionale, Provinciale, Campionati assoluti, Campionati di Promozione B-C, acquisiscono il 

punteggio dalla terza partita vinta, il vincente della gara avrà un punto in più. 
 

Nelle gare internazionali, non vengono attribuiti punti. 
 

Nella partita di spareggio viene assegnato il punteggio p/r valido (1 punto).  
 

Nei Campionati di Serie e di Categoria, un punto per ogni incontro vinto (per incontro vinto si intende la 

vittoria di entrambi i set disputati dalla stessa formazione nella stessa specialità )  
 

Nelle POULE (relative all’Attività FEMMINILE di ALTO LIVELLO delle catt. A1F e AF) , la vincente della poule 

prenderà 2 punti ; la seconda 1 punto ; a seguire 1 punto ogni partita vinta e 1 punto alla vincente finale 

 

(-vedi DTN 2018 pag. 7 e REG. d. Atleti 2018 pag. 5-) 

 

 
 

GARE A TERZINA  (vedi DTN 2018 pag. 21-22) 

-regolamento e note- 
 

I gironi delle gare a terzina, di norma, sono costituiti da n. 6 (sei) formazioni suddivise in due terzine : 

A-B-C   e   D-E-F. 

Le formazioni di ogni terzina devono disputare due partite a testa, la prima A contro B, la seconda partita il 

perdente A/B contro C ed infine C contro il vincente del primo incontro A/B, la stessa regola vale per la 

terzina D-E-F. 

Nel caso di due sole formazioni presenti in una terzina, queste effettueranno due partite fra di loro (doppia 

partita). Quando sono presenti 2 formazioni in una terzina e una sola nell’altra, vengono raggruppate in 

un’unica terzina e il vincente della terzina è anche il vincente del girone. 
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Quando in un girone una terzina è completa e l’altra è mancante di due formazioni, si deve spostare, 

mediante sorteggio , una formazione dalla terzina completa a quella incompleta. Le formazioni da 

sorteggiare non devono essere, possibilmente, della stessa Società o Comitato della formazione da 

incontrare. Si formerà così un girone con due incontri a “doppia partita”. 

Nel caso che nessuna delle formazioni riesca a vincere le due partite, si deve ricorrere ai tiri al pallino nella 

sequenza prevista nei Campionati di Società (escluso cat. U15 e U12). Tutti gli Atleti della formazione 

devono tirare i pallini. L’Atleta di formazione può fare più di tre tiri al pallino solo dopo che ognuno, degli 

altri componenti la formazione, ne ha già effettuati tre. Persistendo la parità si procede ad oltranza. 

 

 

SVOLGIMENTO GIRONI  (disposizioni del Comitato Regionale F.I.B. Toscana) 

 

IMPIANTI DI n. 4 (o più)  CORSIE DI GIOCO : 

-terzine a campo fisso e finale di girone su campi neutri 

IMPIANTI DI n. 3  CORSIE DI GIOCO : 

-terzine a campo fisso e finale di girone su 3° campo in precedenza non utilizzato 

IMPIANTI DI n. 2  CORSIE DI GIOCO : 

a-prime due partite della terzina completa, nello stesso campo, cambio campo  terza partita della terzina 

b-in caso di terzina incompleta (doppia partita) : la prima partita su di un campo e la seconda sull’altro 

campo ; finale di girone possibilmente su campo neutro o comune 

Se nella terzina ci sono due formazioni della stessa Società, queste dovranno affrontarsi alla prima 

partita, anche se il sorteggio telematico prevede un ordine diverso delle partite 

 
 

(nelle gare/manifestazioni con gironi con il sistema a “terzina”, il riscaldamento della 3.a formazione, dovrà 

essere effettuato sulla stessa corsia di gioco -al termine del primo incontro “tra le altre due formazioni”-)  

 

 

 

GARE (sperimentali) CON “SISTEMA”   POULE 

Le DTN 2018 prevedono e codificano l’attività svolta con il Sistema a POULE solo ed esclusivamente per le 

gare di ALTO LIVELLO -FEMMINILE- riservata alle categorie A1F e AF. 

In deroga al contenuto delle DTN 2018 -appena citate-,  l’attività svolta con il Sistema a POULE, è possibile 

-in via sperimentale e previa autorizzazione di volta in volta-  (nella regione Toscana) anche per tutte le 

altre attività (gare/manifestazioni) di qualsiasi categoria e genere. I punteggi da assegnare saranno gli stessi 

delle gare con quadro a 16-32-64-ecc… mentre i contributi di partecipazione saranno adeguati alla classifica 

del “sistema” : 

 
 

TABELLA UTILIZZAZIONE SISTEMA POULE PER L’ATTIVITA’ (m/f) - QUALSIASI CATEGORIA 
-esclusa attività ALTO LIVELLO femminile per le categorie A1F e AF- 

-DEROGA REGIONE TOSCANA- 

 
QUADRO GARA 

PUNTEGGI 
PROMOZIONE/RETROCESSIONE          

DA ASSEGNARE 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE  
DA ASSEGNARE 

16 COME QUADRO A 16  -  1°/2° DAL 1° AL 4° CLASSIFICATO 

32 COME QUADRO A 32  -  1°/2°/3°/4° DAL 1° AL 8° CLASSIFICATO 

64 COME QUADRO A 64  -  DAL 1° ALL’8° DAL 1° AL 16° CLASSIFICATO 

128 COME QUADRO A 128  -  DAL 1° AL 16° DAL 1° AL 32° CLASSIFICATO 
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CAMPIONATI PROVINCIALI senior 

Periodo, modalità di svolgimento e premi sono di competenza dei rispettivi Comitati Provinciali. 

Per la partecipazione è obbligatorio il vincolo di Società. 

La quota d’iscrizione per formazione può essere al massimo  uguale alla quota delle gare nazionali della 

categoria di riferimento. Detti possono essere svolti anche senza concorso di partecipazione. 

E’ permesso il completamento delle formazioni di coppia e di terna con atleti della categoria 

immediatamente inferiore : 

- formazioni di cat. A con atleti di cat. B 

- formazioni di cat. B con atleti di cat. C 

La formazione di terna può essere completata con due atleti della categoria inferiore. 

Ai Campionati Provinciali non possono partecipare le categorie giovanili, mentre possono partecipare le 

categorie femminili ma soltanto a completamento di formazione (specialità coppia e terna). 

Quando i Campionati Regionali vengono svolti in un’unica giornata, la Società con atleti che hanno 

conseguito il titolo di Campione Provinciale in diversi tipi di formazione deve optare per la formazione di 

tipo maggiore (in ordine decrescente Terna, Coppia, Individuale). Per le formazioni non scelte, è ammessa 

la sostituzione con un atleta della stessa Società anche di categoria immediatamente inferiore . 

Per l’Individuale non è ammessa la sostituzione e il diritto passa ad una formazione di seguito classificata 

nella relativa prova. 

 

 

CAMPIONATI REGIONALI senior   

 

CATEGORIA A  :  la partecipazione è libera  
 

CATEGORIE B e C :  la partecipazione è libera per le categorie femminili;  

per le categorie maschili la partecipazione è riservata alle formazioni Campioni Provinciali (1) dell’anno 

sportivo in corso. (possono partecipare anche le formazioni completate da categorie femminili). 

(1) per i Comitati Provinciali NON in grado di organizzare i Campionati Provinciali, devono stabilire i 

criteri di selezione per la partecipazione ; così come per eventuali formazioni aggiuntive e 

comunicarlo, al C.R. FIB Toscana  entro la data  31.12.2017 . 

In caso contrario le formazioni dovranno essere selezionate in base alla classifica unica regionale 

cat. B-C alla data dell’  31/03/2018.     

Periodo, modalità di svolgimento e premi sono di pertinenza del Comitato Regionale. 

Per la partecipazione è obbligatorio il vincolo di Società. 

La quota d’iscrizione per formazione può essere al massimo uguale alla quota delle gare nazionali della 

categoria di riferimento. Detti Campionati possono essere svolti anche senza contributo di partecipazione. 

E’ permesso il completamento delle formazioni di coppia e di terna di cat.B con atleti di cat.C.  

Nelle formazioni Campioni Provinciali di coppia e di terna è ammessa la sostituzione di un Atleta nella 

coppia e di due Atleti nella Terna, della stessa Società di appartenenza, anche di categoria immediatamente 

inferiore. 

L’Atleta sostituito non può essere presente, nello stesso giorno, in altra formazione. 

Per l’individuale non è ammessa la sostituzione. 

La sostituzione deve essere autorizzata dal Comitato Provinciale competente, previa richiesta della Società.  

In caso d’impossibilità di partecipazione dell’intera formazione, il diritto passa ai secondi classificati. 

La sostituzione nelle formazioni dei Campioni Provinciali, completate con uno o due Atleti di categoria 

immediatamente inferiore, deve sempre garantire la presenza di un Atleta della categoria d’impiego. 

I Campioni regionali di cat. B - C e BF - CF parteciperanno alla fase regionale del Campionato nazionale di 

Promozione (ad eccezione delle specialità per le quali non venisse assegnato il quorum alla Toscana nel 

quadro finale dei campionati nazionali di promozione). 
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Nelle formazioni dei Campioni Regionali che partecipano alla fase Regionale del Campionato di Promozione, 

a seguito del diritto acquisito, è ammessa la sostituzione di un Atleta nella coppia e di due Atleti nella 

Terna, della stessa Società di appartenenza, anche di categoria immediatamente inferiore. Per l’individuale 

non è ammessa la sostituzione. In caso d’impossibilità di partecipazione dell’intera formazione, il diritto 

passa ai secondi classificati ed a seguire alle altre formazioni in classifica. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORMAZIONI  
DI COMITATO PER I CAMPIONATI ASSOLUTI  

Il Comitato Regionale, per la scelta delle formazioni, con vincolo di Comitato, da inviare ai Campionati 

Assoluti, terrà conto come primo criterio : 

a) Per gli Atleti di categoria A1 A l’ordine nelle classifiche generali Alto Livello. 

b) Per le Atlete di categoria A1F AF l’ordine della classifica generale. 

c) Campionati Regionali cat. A e cat. AF . 

Come secondo criterio : 

a) Per gli Atleti di categoria A , l’ordine della classifica delle gare Nazionali, i punti acquisiti nei 

Campionati Italiani di 1.a categoria per Società e conseguentemente gare festive Regionali. 

b) Per le Atlete di categoria AF, tutta l’attività riservata a loro, sia serale che festiva. 

(ai Campionati Assoluti, i primi 16 giocatori di A1 -a livello nazionale- saranno teste di serie nella specialità individuale) 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE FORMAZIONI DI COMITATO PER I 

CAMPIONATI DI PROMOZIONE  INDIVIDUALE-COPPIA-TERNA  

La partecipazione ai Campionati di Promozione è riservata agli Atleti/e di categoria B e C vincitore e 

vincitrici della FASE REGIONALE che verranno svolti dai rispettivi Comitati Regionali. I migliori Atleti/e sulla 

base della classifica alla data del 31 luglio, verranno selezionati per la fase Regionale che dovrà svolgersi il 

giorno sabato 08 settembre. 

Per gli Atleti e le Atlete di categoria B e C si terrà conto della classifica -UNICA REGIONALE- di tutta l’attività 

svolta. La scelta degli Atleti deve essere fatta tra gli appartenenti alla categoria d’impiego. 

I Campioni Regionali sono ammessi alla fase regionale indipendentemente dal punteggio acquisito. 

 

CLASSIFICHE REGIONALI 

La classifiche sono determinate dai punteggi “ufficiali” F.I.B. acquisiti . L’aggiornamento è di 
competenza del Comitato Regionale in base ai referti Arbitrali della Toscana e alle registrazioni 
fatte su wsm da Organi federali autorizzati. Da tali classifiche si possono estrapolare  le classifiche 
provinciali.  
I Comitati Provinciali  sono responsabili: 

- del periodico controllo sul sito web federale dei punteggi dei propri giocatori; 

- dell’invio (periodico) di documentazione comprovante eventuali errori del punteggio -
assegnato e/o non assegnato-. 

 

CLASSIFICA UNICA REGIONALE CATEGORIA A e AF 

(valida per la selezione ai Campionati Assoluti) 

Saranno assegnati i punti: 

- delle classifiche generali Alto livello A1 A e A1F AF (coefficiente 1,5) ; 

- dei Campionati Regionali a “quadro libero” (coefficiente 1,5); 

- delle gare Nazionali e delle gare festive Regionali; 

- dei Campionati Italiani di 1^ categoria; 

- di tutta l’attività riservata alle atlete di cat.AF sia serale che festiva. 
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CLASSIFICA UNICA REGIONALE CATEGORIE B-C 

(promozioni / retrocessioni) 

1. Saranno assegnati i punti: 

- nelle gare nazionali, regionali e provinciali ; 

- nei Campionati di 1^, 2^ e 3^ categoria ; 

- nei Campionati Provinciali (laddove disputati) ; 

- nelle prove a “quadro libero” dei Campionati Regionali.  
 

CLASSIFICA UNICA REGIONALE JUNIOR (m/f) 

(valida per la selezione ai Campionati Italiani) 

CAT. UNDER 18: classifica Coppa Toscana Juniores + punti  assegnati ai Campionati Regionali e 

gare regionali juniores in Toscana (punti assegnati con lo stesso criterio della Coppa Toscana - 

sono escluse gare promozionali e sperimentali) + punti in gare nazionali Juniores (1° 15 punti, 2° 10 

punti, 3°- 4° e vincenti girone 5 punti) + “generale” di alto livello (per gli atleti abilitati alla cat.A);  

CAT. UNDER 15: classifica Coppa Toscana Juniores + punti  assegnati ai Campionati Regionali e 
gare regionali juniores in Toscana (punti assegnati con lo stesso criterio della Coppa Toscana - 
sono escluse gare promozionali e sperimentali) + punti in gare nazionali Juniores (1° 15 punti, 2° 
10 punti, 3°- 4° e vincenti girone 5 punti); 
 
 

ATLETI CHE “CAMBIANO” SOCIETA’ 
I tesserati che cambiano Società, nell’ambito della Regione (Toscana), manterranno il punteggio 
valido per la partecipazione ai Campionati Italiani (assoluti, juniores, promozione), ad eccezione 
dei tre mesi che precedono la chiusura del punteggio valido per le selezioni dei Campionati 
Italiani (periodo nel quale, l’eventuale trasferimento comporta l’azzeramento di tale punteggio). 
 

N.B. : i punti sono validi soltanto nel periodo di tesseramento con Società della Toscana. 
 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA e ABILITAZIONI 
1. PASSAGGI DI CATEGORIA Maschili : cat. A-B-C - le promozioni e le retrocessioni troveranno 

applicazione su “classifica a livello regionale” , e sono regolamentati dalle norme previste dal 
Regolamento degli Atleti  -art. n. 6-    
A parità di punteggio valgono quelli dell’anno precedente, anche in categoria diversa; in caso di 
ulteriore parità si terrà conto dell’età anagrafica dell’Atleta (promozione il più giovane retrocessione il 
più anziano). 
 

2. PASSAGGI DI CATEGORIA Femminili : cat. A-B-C-, sono regolati dalle disposizioni Federali previste nel  
Regolamento degli Atleti ; 

3. ABILITAZIONI Femminili : catt. AF-BF-CF -, senza incidere sulle percentuali maschili senior , come al 
punto 1; 

4. ABILITAZIONI Giovanili : cat. U/18 senza incidere sulle percentuali maschili senior, come al punto 1. 
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-specialità raffa-                                                                             toscana@federbocce.it   o  fibtoscana@tiscali.it  

RICHIESTA GARA 

 

 

Società richiedente : __________________________________ 
                                                                           (indicare nome A.S.D. / Circolo Bocciofilo)                      - località Sede sociale - 

Indirizzo di  posta elettronica 
(e-mail) 

 codice federale 
di affiliazione 

recapito/i telefonico/i 
della Società e/o di persona autorizzata 

 
 
 

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

 

R _  _   _ _ _ _ _ _ 
rete fissa __________________________ 

rete mobile____________________________ 

 

DATA PREVISTA / (RICHIESTA) ORARIO INIZIO GARA 

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

DATA ALTERNATIVA ORARIO INIZIO GARA -data alternativa- 
…………………………………………………………………………………………………… ................................ 

 

 

denominazione gara ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

scadenze e sorteggio  (indicare solo se previste in data “diversa” dal contenuto delle DT Regionali) 

CHIUSURA ISCRIZIONI ISCRIZIONI CON RISERVA E VISUALIZZAZIONE DATA SORTEGGO 
 

indicare la data  

 

indicare la data 

 

indicare la data ed il luogo/località 
 

 

 

Specialità  :         INDIV.LE          COPPIA          TERNA           SQUADRE         ______         
 

 

          TIPO DI GARA    -    CATEGORIE AMMESSE  (barrare tutte  le caselle interessate -sotto-) 

 

      PARATA ELITE                           ALTRO INDICARE __________________            MASCHILE                   RISERVATA A1/A     

                                  A1F/AF 

      GARA NAZIONALE                    FESTIVA                                                FEMMINILE                 CATEGORIA A - AF 

 

      GARA REGIONALE                    PRE-FESTIVA                                        SENIOR                        CATEGORIA B - BF                                       

 

      GARA PROVINCIALE                 SERALE               NOTTURNA             JUNIOR                       CATEGORIA C - CF 

TABELLA DA APPLICARE PER QUOTA ISCRIZIONE E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE :      SCRIVERE SOTTO 

 

GARA ________________________ TABELLA CATEGORIA -  ____- 
                                  INDICARE TIPO DI GARA (come da richiesta)                    INDICARE LA CATEGORIA (della Tabella applicata) 

 

QUADRO GARA :       12         16       24        32        48        64        96         128         192        256       INDICARE _______ 

SISTEMA DI GIOCO E DI SORTEGGIO 
    TRADIZIONALE             SISTEMA A TERZINE            SISTEMA A POULE          SORTEGGIO A SETTORI :         SI           NO    

 
data richiesta ………………………………………………………………….……………  data “benestare” Organo Territoriale F.I.B. ………………………………………………………………….…………… 

   

 ___________________________                                   ___________________________ 

      TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETA’ RICHIEDENTE                TIMBRO E FIRMA DEL COMITATO PROVINCIALE 

mailto:toscana@federbocce.it
mailto:fibtoscana@tiscali.it
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toscana@federbocce.it  o  fibtoscana@tiscali.it  

 

Comitato Provinciale di ________________________________ 
 

 

 

 

 

Il Comitato Provinciale, vista la richiesta della Società ____________________________________________ 

 

del Comitato Provinciale di ____________________________  : 

 

CONCEDE BENESTARE 
 

per l’organizzazione di gara _________________________________ specialità ____________________ 
                                                                                        (specificare tipo di gara : REGIONALE – PROVINCIALE)                                INDIV.-COPPIA-TERNA 

in concomitanza con la gara ________________________________________ organizzata dalla Società :  

                                             (specificare tipo di gara : REGIONALE – PROVINCIALE) 

_____________________________________ appartenente a questo Comitato Provinciale. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

data,  ___________________________ 

 

         

        IL PRESIDENTE / DELEGATO PROV.LE 

 

 

          ____________________________ 

                     firma del Presidente/Delegato Prov.le o persona autorizzata 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro 

Comitato 

Provinciale 

 

mailto:toscana@federbocce.it
mailto:fibtoscana@tiscali.it
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arbitaletoscana@federbocce.it  

RICHIESTA AMPLIAMENTO QUADRO GARA 
Specialità Raffa 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE _______________________________ C.P. ________ 

                      (sigla Provincia) 

GARA ______________________________________ DATA _________________ 

 (indicare il tipo di Gara : ALTO LIVELLO - NAZ.LE- REG.LE - PROV.LE- altro) 

SPECIALITA’ _______________ 
                               INDIV. / COPPIA / TERNA/ altro 

RICHIESTA AMPLIAMENTO QUADRO GARA 
QUADRO INIZIALE RICHIESTO 
(cui nulla-osta già concesso) 

PARI A 
GIRONI 

QUADRO DA AUTORIZZARE PARI A GIRONI 
(COMPLESSIVI) 

per  N° _____________ 
         formazioni  

 
N°_____ 

x Formazioni iscritte  
N° _________________ 

N° _______ 
gironi “effettivi” 

 

ELENCO IMPIANTI UTILIZZATI 

“Nome” Impianto da utilizzare/utilizzabile  
DISTANZA (KM) DALLA 
SOC. ORGANIZZATRICE  

N° CORSIE 
DA 

UTILIZZARE 

N° GIRONI 
ASSEGNATI 

ALL’IMPIANTO 

1)                                                                                                (sede gara)             0     
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
8)    
9)    
10)    
11)    
12)    
13)    
14)    
15)    
16)    
17)    
18)    

 

IL COMITATO PROVINCIALE CONFERMA LA DISPONIBILITA’ DI TUTTE LE CORSIE DI GIOCO IN ELENCO 

 

data ________________________     IL PRESIDENTE / DELEGATO PROV.LE 

                     (in cui è presentata la richiesta)   

        _____________________________  

mailto:arbitaletoscana@federbocce.it
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                                                                                   specialità Raffa                                                                                            

NOMINA ARBITRALE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

GARA   

                                                                                                                        

La trasferta è autorizzata con mezzo proprio a partire dal giorno                                 . Alla S.V. compete 

inoltre la spesa documentata come di seguito esposta. 
Eventuali modifiche, se non autorizzate, non saranno riconosciute per il rimborso trasferta mentre, ai fini assicurativi, dovranno comunque, essere 

comunicate.         IL DESIGNATORE 

Cordiali saluti.                    ___________________________ 

data _________________________________ .          

NOTA  N° 
 
 

(NUMERO PROTOCOLLO) 

COGNOME  E NOME 

 

                TELEFONO                                                       CODICE FISCALE 

                 
INDIRIZZO : VIA/PIAZZA - NUMERO CIVICO               C.A.P.                          COMUNE                                                   PROVINCIA (sigla) 

 

SPESE 

VIAGGIO  : allegati n°    

EVENTUALI NOTE :    
 

FERROVIA - AEREO €.____________  

TAXI - AUTOLINEA EXTRA URBANA  €.____________  

AUTO PROPRIA :  Km. percorsi (a/r) *  _______ x indenn. chilom. €. 0,25 €.____________  

PEDAGGI AUTOSTRADA - GARAGE - PARCHEGGIO €.____________  

*(solo se superati -a./r.- 60 km.)           TOTALE  1) €.____________ 

VARIE   : allegati n°   

N°                PASTI         €.____________  

SPESE POSTALI -TELEFONICHE €.____________  

COMPENSI :           TOTALE  2) €.____________ 

N° GIORNI    x €.          N° GIORNI ___ x €.            TOTALE  3) €.____________           

INVIARE LA NOTA SPESE AL COMITATO REGIONALE fib TOSCANA  

VIA IRLANDA, 5 -50126 FIRENZE-  tel/fax   055 653 0981 
arbitraletoscana@federbocce.it   

 
TOTALE GENERALE 

         (1+2+3)                 €.____________   

 

luogo e data 

 

firma  

Modalità di pagamento bonifico bancario   : Codice IBAN     
AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI AI SENSI DELLA L. 342/2000 ART. 37 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

Il/La sottoscritto/a ______________________________     Nato/a il ____________________ a   ___________________        
Residente a ________________________Cod. Fisc.______________________  consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76, D.P.R. 445/2000 e art. 489 c.p.),  DICHIARA * :                                                                

□ di avere, per l’anno solare 2017, alla data odierna, maturato compensi superiori a € 7.500,00 per prestazioni inerenti l’attività 
sportiva in quanto sportivo dilettante. 

□ di avere, per l’anno sportivo solare 2017, alla data odierna ricevuto compensi per prestazioni inerenti l’attività sportiva in qualità 
di sportivo dilettante. 

□ di avere ricevuto, per l’anno solare 2017, alla data odierna, compensi per prestazioni inerenti l’attività sportiva non superiori a €. 
7.500,00. 

In fede          
              data  …………………………………………….                                       firma  …………………………………………………………………………………………………. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30/06/2013 n. 196 

 

                             

                              

                                                                                             

 

                                                                                                                                          

 

 

EGR. SIG. 

via n° 

località (Città) PROV. 

data               PROTOCOLLO 

   La S.V. è stato designato  [ ]Direttore di Gara [ ]Direttore d’Incontro per la -(tipo di competizione)- :                      

 indetta il giorno ore               

dalla Bocciofila/A.S.D. in località 

 

Timbro 
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Si prega, cortesemente, di controllare l’esattezza di eventuali dati già inseriti e di compilare il modello in tutte le sue parti, con particolare attenzione 

all’AUTOCERTIFICAZIONE . In mancanza dei giustificativi di spesa e/o firma, non potremo eseguire il relativo pagamento 
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arbitraletoscana@federbocce.it  

Prot.  

data,           Egr. Sig.   
                                                (trasmesso con e-mail) 

NOMINA  ARBITRALE 
(ARBITRO DI PARTITA) 

 

La S.V. è stata designata quale ARBITRO DI PARTITA nella seguente gara/manifestazione : 

          GARA ALTO LIVELLO  : [ ] m  [ ] f         GARA NAZIONALE “SPORT PER TUTTI” : [ ] m [ ] f                    
 

 GARA REGIONALE  :  [ ] sen.  [ ] jun.    GARA PROVINCIALE  :  [ ] sen.  [ ] jun. 
 

 INCONTRO C.I.S.    altro __________________________________ 
                           

  della Specialità :   [ ]raffa / [ ]volo / [ ]pètanque 

organizzata dalla Società ____________________________ in località  ______________________ 

in data _________________________ .          

                IL DESIGNATORE 

          

                ___________________________ 
 

Ai sensi delle vigenti disposizioni alla S.V. competono i seguenti compensi: 

 
1) diaria per n. ____ giorno/i      €. ____________  
 

2) auto propria: km. Percorsi * ______  a/r  x ind. chilometrica €. 0,25/km. €. ____________ 
     *(solo se superati -a./r.- 60 km.) 

        TOTALE €. ____________   

            

data, _______________________ 
      Firma _________________________________________ 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________  nato a __________________________________  
 

Prov. _____il ________________________  C.F.: ______________________________________________________  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76, D.P.R. 445/2000 e art. 489 c.p.)  : 

 

D I C H I A R A * 
AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI AI SENSI DELLA L. 342/2000 ART. 37 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

□ di avere, per l’anno solare 20 ____, alla data odierna, maturato compensi superiori a € 7.500,00 per prestazioni inerenti l’attività 
sportiva in quanto sportivo dilettante. 

□ di avere, per l’anno sportivo solare 20____, alla data odierna ricevuto compensi per prestazioni inerenti l’attività sportiva in 
qualità di sportivo dilettante. 

□ di avere ricevuto, per l’anno solare 20____, alla data odierna, compensi per prestazioni inerenti l’attività sportiva non superiori a 
€. 7.500,00. 

*barrare la casella pertinente al caso 
L’importo dovuto dovrà essere accreditato sul C/C sotto indicato [vedi codice IBAN] 

 

          

data _______________________-  Firma  _________________________________________ 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30/06/2013 n. 196 

CONTROLLARE CHE IL CODICE IBAN SIA STATO CORRETTAMENTE INDICATO 

 

Timbro 

 

 

Codice IBAN :                                       

mailto:arbitraletoscana@federbocce.it
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SOSTITUZIONE ATLETA 

 

DA FAR PERVENIRE AL DIRETTORE DI GARA CON IL “FOGLIO DI GIRONE” 

 

       AL COMMISSARIO DI CAMPO di : 

 
 

       _______________________________________ 
 

Il sottoscritto (nome e qualifica) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..della Società 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………codice F.I.B.  __ __ __ __ __ __ __  __ __ 

chiede che il giocatore……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..iscritto alla gara a carattere 

                                                            (cognome e nome) 

([NAZ]-[REG]-[PRO])organizzata il ……………………………………………………………………………………………………………………………………..dalla Società……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

venga sostituito dal giocatore……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………categoria……………………………………………………………………………. 
                                                                       (cognome e nome) 

data _____________________________ 
 

            firma leggibile 
                                               
         ___________________________ 

 

 
 

EVENTUALE CONVALIDA DEL COMITATO PROVINCIALE NEL CASO PREVISTO  : 

                                          

data _________________________ 

         

        _________________________________ 

                (FIRMA leggibile del Presidente / Delegato P.) 

 
 

>>  la compilazione della “parte sottostante” è indispensabile per la validità del documento  << 
 

 

COMPILARE CORRETTAMENTE LA PARTE SOTTOSTANTE 

 

Il sottoscritto (nome e qualifica)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………della Società 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..consapevole delle conseguenze disciplinari in caso di 

falsa dichiarazione, DICHIARA che il giocatore sostituito………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ed il 

giocatore “subentrato”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  NON  hanno superato le n. 3 

(tre) deleghe di sostituzione nella stagione corrente, nel rispetto delle Disposizioni Tecniche. 
 
 

data _____________________________ 

                  firma leggibile 
 

                ___________________________ 
 

DA INVIARE -A CURA DELLA DIREZIONE GARA- UNITAMENTE AL REFERTO ARBITRALE 

 

 

timbro  

Società 

timbro  

Comitato 

timbro  

Società 
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