
 
  

Firenze, 30 dicembre 2017 

 
 

 Ai Comitati Provinciali F.I.B. e alle Società iscritte al  

    Campionato Italiano di Categoria per Società Raffa 

  2018 della Toscana 

 Al Coordinatore Reg.le Toscana del C.I.S. (Rossi Marco) 

 Al Coordinatore Regionale Arbitri FIB Toscana 

                                                         p.c.    Ai Componenti Comitato Regionale FIB Toscana 

                                                                          loro indirizzi mail 
 
 
 

Prot: 93/2017/GG/ls                
 

 
 
Oggetto: Campionato Italiano di Categoria  -1a-2a-3a- per Società 2018  "raffa"  

 
 

 

“Il Campionato inizia sabato 13 gennaio 2018” 
- vedi calendario su https://bocceintoscana.com/ - 

 

 

In riferimento al Campionato Italiano di categoria per Società 2018 (1a - 2a - 3a) comunichiamo che:  
 
 

1. Il Sig. Marco ROSSI (Arbitro Nazionale F.I.B. del C.P. di Arezzo), è stato nominato Coordinatore 
Regionale del Campionato c/o Comitato Regionale FIB Toscana mail: 
arbitraletoscana@federbocce.it  fax 055 6530981 (il suo recapito telefonico è n. 
3477646456) 

2. Gli incontri si svolgeranno ad eliminatoria diretta (a/r) per le categorie 2.a (cat.B) e 3.a (cat. 
C) mentre la 1.a categoria disputerà girone all’italiana tra le 4 squadre partecipanti - 6 
giornate complessive (n. 3 and. + n. 3 rit.) - secondo il calendario già predisposto. 

3. In deroga al p.) 3.4 del Regolamento Nazionale (e solo per incontri tra squadre della 
medesima regione Toscana) la società ospite può “provare” le corsie di gioco stabilite per 
l’incontro, dalle ore 10.15 alle ore 12.00 inoltre, sempre in deroga al Regolamento Nazionale 
del Campionato, dalle ore 12.15 alle ore 13.00 la Società ospitante può utilizzare le corsie 
designate per l’incontro e le corsie confinanti per il riscaldamento. 

4. Tra il primo ed il secondo turno, gli Atleti che non sono stati utilizzati, hanno diritto ad un 
riscaldamento di 10 minuti (in deroga al Regolamento Nazionale del Campionato e solo negli 
incontri interessanti squadre della  Regione Toscana). 

5. La mancata partecipazione della Società ad un incontro di 2.a e 3.a categoria, comporta 
l’esclusione dal Campionato (art. 3.5 del Regolamento Nazionale) ; per quanto riguarda la 1.a 
categoria, l’assenza di tutta la squadra comporta le penalità (per ogni incontro -alla Società 
assente-) previste al punto 3.6 del Campionato Italiano di “Serie C” con la sola variante, della 
sanzione pecuniaria (che, nel Campionato di 1.a categoria non è prevista).     
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6. Per gli incontri di 1.a categoria, saranno assegnati i seguenti punti classifica :  3 punti in caso 
di vittoria ; 1 punto in caso di parità ; 0 punti in caso di partita persa -vedi a chiarimento 
punto 2.10 del Camp. Italiano di “Serie C” . 

7. Nel caso che, terminato il Campionato, vi siano squadre con uguale punteggio, per stilare la 
classifica finale si osserveranno le norme previste per il Camp. Italiano di “Serie C” 2018 
(punto 3.11). In caso di ulteriore parità si effettuerà uno spareggio, in campo neutro, secondo 
le disposizioni impartite dal C.T.  della Regione Toscana. 

8. Gli incontri si disputeranno di sabato (vedi calendario incontri) con inizio alle ore 14.30. Nel 
caso in cui la Società ospitante, non abbia corsie (campi) a sufficienza - perché ha più squadre 
impegnate  in casa lo stesso sabato - l’incontro con la squadra ospite, con distanza superiore 
a km 70, verrà giocato di sabato (nel caso di più società con analoghe caratteristiche 
interverrà il Coordinatore del Campionato indicando la soluzione), mentre gli incontri con 
distanza inferiore a km 70 giocheranno nei giorni precedenti. Le squadre di categoria 
superiore giocheranno il venerdì alle ore 21,00 eventuale altra squadra il giovedì alle ore 
21,00. (Nel caso in cui si verifichi l’eventualità sopra descritta, la Società ospitante, in accordo 
con il proprio C. P.,  dovrà darne comunicazione scritta a arbitraletoscana@federbocce.it, 
entro 48 ore dal termine dell'incontro precedente). Il Campionato di “Serie” ha la 
precedenza su quello di Categoria (in contemporanea non possono svolgersi incontri del 
Campionato di categoria) ; in caso di concomitanza sarà regolamentato come sopra detto. 
Contestualmente a quanto stabilito, le Società interessate , potranno accordarsi tra loro per 
organizzare : data, orari degli incontri (a/r) che dovranno disputare sempre nei giorni 
precedenti (massimo entro il giorno successivo) a quelli stabiliti dal calendario per l’incontro 
stesso. Eventuali accordi tra Società, diversi da quanto stabilito dal calendario, devono essere 
comunicati per iscritto  a arbitraletoscana@federbocce.it . Il Coordinatore del Campionato 
dovrà autorizzarne sempre la variazione e dovrà avvisare :  l’altra società, i Comitati 
Provinciali interessati ed il Designatore Arbitrale in tempo utile (almeno cinque giorni prima) 
per la designazione e nomina del Direttore d’Incontro e dei n. 2 (due) Arbitri.  

9. Il CTNSR, nel predisporre il regolamento del Campionato Italiano di Categoria per la stagione 
sportiva  2018, ha confermato che : ad ogni Atleta sarà assegnato 1 punto ogni PARTITA 
vinta (per partita s’intendono due set vinti nella stessa specialità) valido per la promozione e 
retrocessione di categoria . 
Il punto viene assegnato solo al giocatore che disputa entrambi i set senza essere sostituito. Il 
giocatore che entra in sostituzione nel primo set e vince i due set acquisirà il punto ;  
nell’incontro di ritorno, a risultato acquisito, lo stesso verrà sospeso (in analogia al 
Regolamento della fase finale della manifestazione) e non verranno assegnati punti 
promozione-retrocessione per i set in corso e per quelli da disputare ; 
 

La Società ospitante in accordo con proprio il C. P. dovrà comunicare (con almeno cinque 
giorni di anticipo all’indirizzo mail  arbitraletoscana@federbocce.it), per gli incontri dei quali 
ne hanno competenza, i nominativi dei 2 ARBITRI (*) di partita. 
-(*) gli Arbitri devono essere Arbitri a “ruolo” (almeno prov.le e si devono presentare 
all’incontro almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’incontro in divisa da “arbitro di partita” 
oppure divisa sociale) e possono essere/appartenere anche ad altra Società e/o C.P. ; in 
mancanza di questi “requisiti”, l’incontro NON può essere disputato. 
Nel caso in cui l’Incontro NON si potesse disputare, la Società Ospitante (in accordo con il 
Comitato Provinciale di appartenenza) DEVE informare arbitraletoscana@federbocce.it in 
tempo utile (almeno 48 ore prima). 
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10. Il Comitato Regionale e i Comitati Provinciali rinunciano alla quota d’iscrizione aggiuntiva ; la 
diaria del Direttore d’Incontro (€. 50,00 + spese viaggio) è a carico della Federazione (o suo 
Organo Territoriale), la diaria degli Arbitri (ed eventuali spese viaggio), negli incontri fino la 
fase di semifinale e/o tra Società della medesima Regione, sono a totale carico della Società 
ospitante; dagli incontri di semifinale oppure per incontri Interregionali i rimborsi diaria e 
spese viaggio sono a totale carico F.I.B. (o suo Organo Periferico) -per l’intera “terna” arbitrale- 

11. Ogni Atleta può partecipare al Campionato in una sola categoria e in una sola squadra  : 
-nella  1a categoria la partecipazione è libera (aperta a tutte le categorie); 

         -nella 2a categoria è consentito completare la squadra con un solo atleta di categoria 
immediatamente inferiore (cat. C) ; 

12. Le squadre, anche incomplete, potranno disputare tutte le partite per le quali hanno le 
formazioni complete; 

13. La direzione degli incontri sarà designata: 

- dal C.P.  (in accordo con il C. Regionale che provvede alla nomina -scritta-) : il 
Direttore e gli Arbitri  per incontri tra squadre della Regione 

- dal C.R. (che provvede alla nomina -scritta- in accordo con il C. Prov.le) :  il 
Direttore e gli arbitri per incontri Interregionali ;  

14. IL REFERTO DEVE ESSERE INVIATO OBBLIGATORIAMENTE DAL DIRETTORE, DOPO OGNI 
SINGOLO INCONTRO  [e contestualmente consegnata copia -oppure successivamente inviata-  
anche alla Società Ospite] (responsabile di questo sono parimenti  le due Società 
interessate!), AL COORDINATORE REGIONALE DEL CAMPIONATO AL FAX N° 055 6530981 
e.mail arbitraletoscana@federbocce.it . NEL CASO IN CUI IL COMITATO REGIONALE NON 
RICEVA IL REFERTO SOPRA INDICATO, CORRETTAMENTE COMPILATO, ENTRO 48 ORE DAL 
TERMINE DELL'INCONTRO NON AUTORIZZERÀ IL PROSEGUIMENTO NEL CAMPIONATO DELLE 
SQUADRE INTERESSATE; DOVRA’ ESSERE UTILIZZATA SOLO LA MODULISTICA PREVISTA DAL 
2018, ALLEGATI A QUESTO DOCUMENTO.  

15. In caso di controversia : in prima istanza interviene il Coordinatore Regionale del Campionato 
e in ultima il Comitato Tecnico Regionale ; quando gli incontri si svolgono tra squadre con 
sede in Regioni diverse deciderà il CTFSR (IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUANTO 
SOPRA E DEL REGOLAMENTO NAZIONALE, LA SQUADRA INTERESSATA POTRÀ ESSERE 
ESPULSA DAL CAMPIONATO).  

16. Per quanto sopra non previsto e/o non indicato, fa fede il Regolamento Nazionale del 
Campionato di  categoria per Società 2018 (CIS). 

 

N.B. : 
Per tutte le categorie vale quanto segue: 
nel caso che una squadra non si presenti all’incontro, senza averne dato preavviso 
(in accordo con il proprio C. P.) all’indirizzo mail arbitraletoscana@federbocce.it), 
almeno 48 ore prima dell’orario stabilito; alla stessa società assente, sarà 
addebitato il costo completo della “terna arbitrale”.  
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