
 

 

Federazione Italiana Bocce 
 
Comitato Regionale Toscana 
Via Irlanda 5  
50126 Firenze  
toscana@federbocce.it 
tel./fax. +39. 055 653 0981 
 

Firenze, 18 novembre 2019 

 

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

 Campionato di Promozione di 1^-2^-3^ cat. -raffa-         

 2020 della Toscana 

 Al  Coordinatore Regionale Arbitri  A.I.A.B. Toscana  

                                               p.c.    Ai  Componenti Comitato Regionale FIB Toscana 

 p.c.  Ai  Delegati Provinciali FIB Toscana 

 p.c. Al Comitato Tecnico Federale  
              

                                                             loro indirizzi mail 
 
 
 

Prot. 87/2019/GG/ls                
 

 
 
 

Oggetto: Campionato di Promozione  -1a-2a-3a- categoria  2020 "raffa"  
 
 

1. La fase eliminatoria dei “raggruppamenti Toscana” [gironi all’italiana a/r da 3-4-5 o 6 squadre con 
giornata  -unica- “conclusiva” a cui parteciperanno la 1.a e 2.a classificata di ciascun girone 
eliminatorio (come deliberato dal C.R. nella riunione del giorno 11 u.s.)] delle categorie 1a - 2a - 3a , 
inizia  il 23 novembre 2019 . 
 

2. Coordinatore organizzativo del Campionato è il sig. Giuseppe Rainone tel. 3487345274, 
 

3. Coordinatori degli incontri nelle singole province sono i Delegati Provinciali di riferimento che 
dovranno: 

a. collaborare con il Coordinatore regionale arbitrale per l’individuazione di Direttori di incontro; 
b. accertarsi che la squadra ospitante disponga di Arbitri di società e del materiale necessario per il 

corretto svolgimento degli incontri ; 
c. controllare che il referto sia correttamente compilato e trasmesso al regionale nei tempi 

stabiliti; 
d. promuovere verso la ASD interessata il concetto di promozione (foto e piccola cronaca 

dell’incontro, indicando eventuali presenze di autorità, sponsor, ecc. …) da inviare al regionale; 
 

4. Per giorni e orari degli incontri , consultare (periodicamente) i calendari su : 
https://bocceintoscana.com  e  http://www.federbocce.it/toscana/  

 

5. In analogia ai Campionati di Serie, gli incontri si svolgeranno (normalmente) “di sabato” con inizio alle 
ore 14.30 (salvo diversi accordi tra le Società interessate).  
Eventuali accordi tra Società, diversi da quanto stabilito dal calendario, devono essere comunicati per 
iscritto  a toscana@federbocce.it o whatsapp al n° 3487345274. La variazione deve essere 
autorizzata sempre dal Comitato Tecnico Regionale.  
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6. Nessun punteggio -promozione/retrocessione-, sarà attribuito alla squadra e/o agli Atleti partecipanti. 
(come da mail dell’Ufficio Tecnico F.I.B. -sede Centrale- del 24.09.2019) 

 

7. Il Comitato Regionale e i Comitati Provinciali (Delegazioni) rinunciano alla quota d’iscrizione 
aggiuntiva ; la diaria (e la nomina) del Direttore d’Incontro  è a carico A.I.A.B. Toscana ; gli Arbitri di 
partita (che dovranno obbligatoriamente essere Arbitri di Società abilitati) sono messi a disposizione 
(ed a carico) della Società ospitante . 
 

8. Nel corso del torneo, qualora una Società dovesse risultare completamente assente o presente in 
modo incompleto, la stessa sarà sanzionata secondo quanto disposto dalle disposizioni nazionali 
(punto 2.5 -pag. 54-). 

 
9. La giornata -unica- (finale) conclusiva del “raggruppamento toscana”  di ciascuna categoria (1.a-2.a e 

3.a) sarà disputata nella sede, giorno ed orario stabiliti dal Comitato Regionale (vedi  calendario)- 
Per ciascuna categoria parteciperà la 1.a (prima) e la 2.a (seconda) squadra classificata di ciascun 
girone (indipendentemente , che i gironi eliminatori, siano composti da 3-4-5 o 6 formazioni).  In caso 
di parità, si terrà conto, in successione, di quanto previsto al punto 1.11 (pag. 53) del regolamento 
nazionale. 
Il sorteggio delle corsie di gioco, sarà effettuato pubblicamente dal Direttore d’Incontro designato e 
dal Rappresentante del Comitato Tecnico Regionale,  il giorno “dell’incontro” in conformità di quanto 
previsto al punto 3.4 del Regolamento Nazionale (fase finale) ; la 1.a del girone n. 1 incontrerà la 2.a 
del girone n. 2 e la 1.a del girone n. 2 incontrerà la 2.a del girone n. 1- 
Sono altresì applicate le norme previste dal Regolamento Nazionale -fase finale-   punti : 3.3 - 3.4 e 3.6 
(alle pagg. 55-56 delle DTN) ; in tutti gli incontri eliminatori NON vige l’obbligo delle bocce uguali per 
Società (a differenza della fase finale nazionale dove ci sarà l’obbligo delle bocce uguali per Società) 
Le squadre vincenti (1.a-2.a-3.a cat.,) la giornata “unica” finale, del “raggruppamento toscana” 
dovranno proseguire con incontri di a/r (andata/ritorno) così come previsto dal C.T.F.U. : 
1.a categoria - disputerà la finale del gir. 2 con la vincente di un raggr. Emilia/Marche 
2.a categoria - disputerà la semi-finale del gir. 6 con la vincente di un raggr. Marche/Abruzzo ed 
eventuale finale di girone con altro raggr. della Regione Abruzzo 
3.a categoria - disputerà la semi-finale del gir. 2 con la vincente di un raggr. Emilia ed eventuale finale 
di girone con altro raggr. Emilia.  

 

10. IL REFERTO DEVE ESSERE INVIATO OBBLIGATORIAMENTE, DAL DIRETTORE D’INCONTRO, AL 
COMITATO REGIONALE F.I.B. TOSCANA tramite e-mail toscana@federbocce.it o whatsapp al n° 
3487345274, DOPO OGNI SINGOLO INCONTRO  [e contestualmente consegnata copia -oppure 
successivamente inviata-  anche alla Società Ospite] (responsabile di questo sono parimenti  le due 
Società interessate!). 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 2020, ALLEGATA A QUESTO 
DOCUMENTO-  
 

11. Per lo svolgimento del Campionato è competente il Comitato Tecnico Regionale quando gli incontri 
interessano squadre con sede nel territorio della Regione Toscana ; quando gli incontri si svolgono tra 
squadre con sede in diverse regioni è competente il C.T.F.U. (Comitato Tecnico Federale Unitario) .  
Per le controversie di carattere giuridico-sportivo  il foro competente è l’organo di giustizia federale 
(Giudice Nazionale) .  
 

12. Per quanto sopra non previsto, non indicato e/o non “codificato”, fa fede il Regolamento Nazionale del 
Campionato di  Promozione 2020 e relative disposizioni F.I.B./A.I.A.B.                 
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