
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 6 squadre regioni saranno composte da: 
- 1 Tecnico 
- 2 Atleti Under 18 
- 2 Atleti Under 15 

-Emila Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana- 
Tutti i giovani partecipanti saranno impegnati nelle tre specialità 
(Pétanque - Raffa - Volo), sia nel gioco tradizionale che in quello 
alternativo. 

Gioco tradizionale: 
o partita Pétanque 
o partita Raffa 
o combinato Volo  

Gioco alternativo: 
o tiro tecnico Pétanque 
o tiro tecnico Raffa 
o tiro Tecnico Volo 
 

Le rappresentative invitate (ciascuna: 4 atleti + 1 tecnico) 
saranno ospitate dal pranzo del sabato al pranzo della domenica.   
 

Programma 
 

sabato 20 luglio   
ore 10,00  arrivo delegazioni,  
                   prove campi e 
      sistemazione alberghiera 
ore 12,30  buffet, riunione tecnica  
      e sorteggio 
ore 13.45  apertura manifestazione 
ore 14,00  inizio competizione 
ore 20,00  cena 

 

domenica 21 luglio 
ore 09,00  ripresa attività 
ore 12,30  termine attività 
ore 12,45  premiazioni 
ore 13,00  buffet   
ore 14,00  partenza per il    
      rientro 

 

 



 

 

 

Regolamento tecnico: 

- Le sei squadre partecipanti saranno abbinate per sorteggio alle lettere A-B-C-D-E-F. 

- Il tecnico di ogni squadra dovrà comunicare al direttore di gara 2 coppie “fisse”, che dovranno essere formate da 1 under 18 + 1 under 15.  

- Le 12 coppie saranno suddivise in 3 gironi di 4 secondo lo schema prestabilito (v. sotto). 

- Ogni coppia  giocherà (il sabato pomeriggio): 

 2 partite tradizionali di Pétanque a 11 punti, con limite di tempo di 30 minuti (+ 2 giocate); 

 2 partite tradizionali di Raffa a 8 punti, con limite di tempo di 30 minuti (+ 2 giocate);  

 2 partite di combinato Volo (distanza under 15). 

- Per ogni partita vinta saranno assegnati 2 punti nella classifica UNICA DI SQUADRA, per ogni partita pareggiata sarà assegnato 1 punto 

nella classifica UNICA DI SQUADRA. E’ previsto che le partite possano finire in parità, quindi in tal caso non verranno effettuate giocate 

supplementari. 

- Terminate le partite a coppie, domenica mattina tutti gli atleti eseguiranno una manche di tiro di precisione in ognuna delle tre specialità 

che sarà valida sia per una specifica classifica individuale delle 2 categorie (Under 18 e Under 15) sia come punteggio di squadra ottenuto 

dalla somma dei punteggi dei 4 atleti. Il tiro di precisione Pétanque sarà effettuato su 3 distanze a 6, 7 e 8 metri (15 tiri totali). Per ogni 

specialità la classifica del tiro di precisione attribuirà i seguenti punti da aggiungere nella classifica UNICA DI SQUADRA: 

 1° punteggio di squadra punti 8 

 2° punteggio di squadra punti 6 

 3° punteggio di squadra punti 4 

 4° punteggio di squadra punti 3 

 5° punteggio di squadra punti 2 

 6° punteggio di squadra punti 1 
in caso di pari merito verranno assegnati gli stessi punti in classifica (senza effettuare spareggi). 

 

- Le prime due squadre nella classifica UNICA DI SQUADRA disputeranno la finale per il primo posto. In caso di pari merito valgono gli 

scontri diretti nelle partite (chi ha vinto più partite degli scontri diretti), in caso di ulteriore parità varrà la somma complessiva dei punteggi 

nei tiri di precisione delle 3 specialità. 

 



 

 

- La finale si giocherà con 3 partite in contemporanea: tiro di precisione Pétanque individuale; partita tradizionale Raffa individuale a 8 

punti, con limite di tempo di 30 minuti (+ 2 giocate); partita di combinato Volo a coppie (con massimo un atleta U18). La vittoria andrà a 

chi vincerà più partite delle 3 giocate. Nel caso che l’incontro finisse in parità (1 vittoria per squadra e 1 pareggio o 3 pareggi) si 

aggiudicherà il torneo la squadra che prima della finale era al comando della classifica UNICA DI SQUADRA. 

- Non è previsto riscaldamento in campo prima dell’inizio della competizione. Verranno effettuate 2 tirate di prova prima dell’inizio di ogni 

partita e 4 bocciate di prova prima dell’inizio dei tiri di precisione. 

- Non sono previsti time-out durante le partite, ma il tecnico potrà intervenire dall’esterno con suggerimenti (non sistematici) senza 

disturbare lo svolgimento della competizione ed entro i limiti di tempo previsti per il tiro. 

- Ogni squadra può giocare con bocce  proprie o usare le bocce messe a disposizione dall’organizzazione (nelle coppie Raffa le bocce 

devono essere di colore uguale e diverse da quelle della coppia avversaria). 
  

Schema delle partite (sabato pomeriggio) 

 
3 GIRONI DI 4 coppie 

 
1° GIRONE    (GIALLO)   squadra A coppia 1   squadra B coppia 2   squadra C coppia 1   squadra D coppia 2 

    
2° GIRONE (AZZURRO)   squadra A coppia 2   squadra B coppia 1   squadra E coppia 1   squadra F coppia 2 

    
3° GIRONE      (VERDE)    squadra C coppia 2   squadra D coppia 1   squadra E coppia 2   squadra F coppia 1 

             

orario partita CAMPO 1 partita CAMPO 2 partita CAMPO 3 partita CAMPO 4 partita CAMPO 5 partita CAMPO 6 

previsto n° RAFFA n° RAFFA n° VOLO n° VOLO n° PETANQUE n° PETANQUE 

14,00 1 A coppia1 - B coppia2 2 C coppia1 - D coppia2 3  A coppia2 - E coppia1 4 B  coppia1 - F coppia2 5  C coppia2 - E coppia2 6 D coppia1 - F coppia1 

14,50 7 perdente p1 - vincente p2 8 perdente p2 - vincente p1 9 perdente p3 - vincente p4 10 perdente p4 - vincente p3 11 perdente p5 - vincente p6 12 perdente p6 - vincente p5 

15,40 13 vincente p5 - vincente p6 14 perdente p5 - perdente p6 15 vincente p1 - vincente p2 16 perdente p1 - perdente p2 17 vincente p3 - vincente p4 18 perdente p3 - perdente p4 

16,30 19 perdente p13 - vincente p14 20 perdente p14 - vincente p13 21 perdente p15 - vincente p16 22 perdente p16 - vincente p15 23 perdente p17 - vincente p18 24 perdente p18 - vincente p17 

17,20 25 vincente p17 - vincente p18 26 perdente p17 - vincente p18 27 vincente p13 - vincente p14 28 perdente p13 - perdente p14 29 vincente p15 - vincente p16 30 perdente p15 -perdente p16 

18,10 31 perdente p25 - vincente p26 32 perdente p26 - vincente p25 33 perdente p27 - vincente p28 34 perdente p28 - vincente p27 35 perdente p29 - vincente p30 36 perdente p30 - vincente p29 

Note:  Le coppie di ogni girone giocano fra loro in tutte le tre specialità. 
I perdenti della prima partita di ogni specialità rimangono nello stesso campo contro il vincente del campo accanto (2 partite consecutive nella stessa specialità).  
Dopo 2 partite nella stessa specialità, le coppie cambiano specialità e si incontrano alla prima partita le coppie che non si sono incontrate nella specialità precedente. E così via. 
In caso di partite pareggiate, verrà sorteggiata la coppia che rimane sullo stesso campo. 

 

 



 

 

 

Programma tiri di precisione (domenica mattina) 
4 atleti per turno in ogni campo 

orario CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 

previsto RAFFA Under 15 RAFFA Under 18 VOLO Under 15 VOLO Under 18 PETANQUE Under 15 PETANQUE Under 18 

9,00 Squadre A e D Squadre C e F Squadre B e E Squadre A e D Squadre C e F Squadre B e E 

9,45 Squadre C e F Squadre B e E Squadre A e D Squadre C e F Squadre B e E Squadre A e D 

10,15 Squadre B e E Squadre A e D Squadre C e F Squadre B e E Squadre A e D Squadre C e F 

 

FINALE (domenica mattina) 
orario CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 

previsto PETANQUE  RAFFA VOLO        

11,00 tiro precis. Individuale partita individuale combinato coppia (*)       
(*) nella coppia non può essere schierato più di un atleta U18    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classifica individuale Tiri di precisione Under 18 / Under 15  

I tiri di precisione in ognuna delle tre specialità saranno validi anche per la classifica individuale delle 2 categorie Under 18 e Under 15.  

I tiri di ogni specialità saranno effettuati alle distanze previste per le 2 categorie:  

o Pétanque (15 tiri) – stessa distanza Under 18 e Under 15 (cerchi di lancio a 6, 7 e 8 metri dal tappeto). 

o Raffa (13 tiri) – Under 18, tappeto posizionato a m.12,5 dalla linea di lancio; Under 15, tappeto posizionato a m. 10,5 dalla linea di 

lancio. 

o Volo (11 tiri) – Under 18, tappeto posizionato sulla prima linea (m. 12,5 dalla linea di lancio); Under 15, tappeto posizionato sulla 

prima linea (m. 11,5 dalla linea di lancio) con tiri effettuati alle distanze ridotte previste dal regolamento. 

Per ogni specialità e per ogni categoria verranno attribuiti agli atleti i seguenti punti: 

 1° punteggio individuale punti 12 

 2° punteggio individuale punti 11 

 3° punteggio individuale punti 10 

 4° punteggio individuale punti 9 

 5° punteggio individuale punti 8 

 6° punteggio individuale punti 7 

 7° punteggio individuale punti 6 

 8° punteggio individuale punti 5 

 9° punteggio individuale punti 4 

 10° punteggio individuale punti 3 

 11° punteggio individuale punti 2 

 12° punteggio individuale punti 1 
in caso di pari merito verranno assegnati gli stessi punti in classifica (senza effettuare spareggi). 
 

La somma dei punti delle 3 graduatorie di ogni atleta determina la classifica individuale di categoria. In caso di pari punti, per stabilire la 

posizione in classifica varrà la somma totale dei tiri nelle tre specialità (somma dei punti ottenuti nei 39 tiri Pétanque/Raffa/Volo). In caso di 

ulteriore parità si procederà con 1 tiro di Pétanque “a oltranza”, con la stessa sequenza dei tiri effettuati in precedenza. 
 

ALLEGATI:    -  EGOLAMENTO COMBINATO VOLO; 

  - REGOLAMENTO TIRO DI PRECISIONE PETANQUE; 
  - REGOLAMENTO TIRO DI PRECISIONE RAFFA; 
  - REGOLAMENTO TIRO DI PRECISIONE VOLO; 
  - NORME PER LE PARTITE A TEMPO DETERMINATO;  

  - FIGURE CAMPO DA GIOCO VOLO. 
 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGONO I REGOLAMENTI TECNICI DI GIOCO DELLE SPECIALITA’ PETANQUE, RAFFA, VOLO E RELATIVE DISPOSIZIONI TECNICHE NAZIONALI 
CONSULTABILI SUL SITO FEDERALE WWW.FEDERBOCCE.IT 

http://www.federbocce.it/


 

 

“59a Coppa PARODI” 
Torneo Nazionale giovanile “Pétanque – Raffa – Volo” per rappresentative regionali 

La manifestazione, interamente sostenuta dalla famiglia PARODI, prevede:    

PREMI  

A tutti i 24 atleti e ai 6 tecnici saranno offerti uno zainetto “Coppa Parodi” e una 

confezione di 1 bottiglia di vino e di olio di Vinci “Fattoria del Ferrale” 
 

PER LE SQUADRE 
1^ Regione Classificata  59

a
 Coppa Parodi  + 5 medaglie + Targa + Prodotti locali 

2^ Regione Classificata  Coppa    + 5 medaglie + Targa + Prodotti locali 

3^ Regione Classificata  Targa 

4^ Regione Classificata  Targa 

5^ Regione Classificata  Targa 

6^ Regione Classificata  Targa 
 

INDIVIDUALI - TIRI DI PRECISIONE 
1° class. Under 18 e Under 15   Trofeo Parodi  + Medaglia + Action Video Camera Sub.  

2° class. Under 18 e Under 15  Coppa   + Medaglia 
 

OSPITALITÀ 
Le rappresentative invitate (ciascuna: 4 atleti + 1 tecnico) saranno ospitate dal buffet del sabato 20 luglio al buffet della domenica 21 luglio.  

I buffet e la cena saranno serviti presso la bocciofila Viareggina. Il pernottamento è previsto in B/B presso l’Hotel  STELLA D'ITALIA,  

Viale Ugo Foscolo 57, Viareggio. Con sistemazione di una camera doppia e una tripla per ciascuna squadra. 
 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
La segreteria organizzativa è prevista presso FIB Toscana.  

L’accreditamento delle delegazioni avverrà presso la bocciofila Viareggina. 

Per eventuali familiari al seguito, il contatto per prenotare una camera nelle vicinanze del Hotel è:  

Sig.ra Luana - Nanà Viaggi Travel Concept Store, via Fratti 262 - 55049 Viareggio LU – Tel. 0039 (0)584 1842116/117 – Fax 0039 (0)584 1842118  www.nanaviaggi.it 

Ai buffet e alla cena, allestiti presso la bocciofila Viareggina, possono partecipare, prenotando, anche eventuali accompagnatori. Buffet € 7,00 cena € 20,00.  

Seguirà scheda per agevolare le operazioni di sistemazione alberghiera e quella per indicare il numero degli eventuali accompagnatori che vorranno fruire dei buffet e della cena 

allestiti per la manifestazione. 

http://www.nanaviaggi.it/

