
 
         Alle Società iscritte : 

         CORTONA BOCCE  AR 

         LA CALIFORNIA   LI 

         SCANDICCESE   FI 

         -loro indirizzi mail- 

       Ai C.P.  di : AREZZO 

         LIVORNO 

         FIRENZE 

         -loro indirizzi mail- 

        e p.c. Al Coordinatore Reg.le A.I.A.B 

         -mail- 

        e p.c.  

 

Oggetto : Campionato di Società Juniores 2020 – modalità fase preliminare Toscana. 

 

Facendo seguito alla comunicazione F.I.B. Prot. n.2519/Uff.Tecn./jp dell’ 08.11.2019 e come previsto dal 

regolamento della competizione al punto 1.6, viene regolamentata la fase preliminare (la squadra vincente 

si qualifica per i quarti di finale). 

 “Il Campionato Juniores inizia DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020”                                      
vedi calendario su https://bocceintoscana.com  e http://www.federbocce.it/toscana 

a. Il Sig. RAINONE GIUSEPPE è stato nominato Coordinatore Regionale Tecnico-Organizzativo del 
Campionato c/o Comitato Regionale FIB Toscana mail: toscana@federbocce.it  (il suo recapito 
telefonico è n. 348 7345274). 
 

b. il calendario degli incontri è il seguente: 
 

DATA GIORNATA LOCALITA’ ORARIO 1° INC. INCONTRO ORARIO 2° INC. INCONTRO 

domenica 
02 FEBBR. 

1.a  
CORTONA  AR 

09.30 CORTONA BOCCE 
vs 

SCANDICCESE 

14.30 CORTONA BOCCE 
vs 

LA CALIFORNIA 

domenica 
16 FEBBR. 

2.a  
SCANDICCI  FI 

09.30 SCANDICCESE 
 vs 

CORTONA BOCCE 

14.30 SCANDICCESE 
vs 

LA CALIFORNIA 

domenica 
23 FEBBR. 

3.a  
BIBBONA LI 

09.30 LA CALIFORNIA  
vs 

SCANDICCESE 

14.30 LA CALIFORNIA 
vs 

CORTONA BOCCE 
 

c. La Società che ospita gli incontri dovrà organizzare il pranzo per le società ospiti, oltre che per la propria 
squadra, con le modalità previste per le tappe della Coppa Toscana Juniores:  
“Gli organizzatori dovranno organizzare un ristoro per gli atleti e gli accompagnatori a prezzo agevolato. Il prezzo 
del pranzo degli atleti dovrà essere minimo di € 5,00 cad. e massimo di € 6,00. Non dovrà essere un pranzo 
completo, ma ad esempio: primo + acqua o panino + frutta + bibita o buffet freddo. La pausa non deve allungare 
eccessivamente la manifestazione. E’ assolutamente da evitare l’organizzazione del pranzo presso un ristorante 
esterno al bocciodromo, perché comporterebbe un inopportuno allungamento dei tempi della gara ed una 
lievitazione dei costi organizzativi”.  
 

d. In deroga ai punti 2.4 e 2.7 del regolamento nazionale della competizione, la società ospite potrà 
effettuare la prova campi/riscaldamento per 30 minuti a partire da 1 ora prima dell’incontro. La squadra 
di casa effettuerà il riscaldamento di 15 minuti per seconda. Al termine del riscaldamento, la società 
ospitante dovrà supportare la terna arbitrale nell’immediato allestimento dei campi per il tiro di 
precisione. 
 

https://bocceintoscana.com/
mailto:toscana@federbocce.it


Orari dell’ incontro del mattino 
ore 8.30    Prova campi/riscaldamento squadra ospite; 
ore 9.00    Riscaldamento squadra società ospitante; 
ore 9.15    Allestimento campi per il tiro di precisione; 
ore 9.25    Presentazione delle squadre; 
ore 9.30    Inizio incontro.  
Orari dell’ incontro del pomeriggio 
ore 13.30   Prova campi/riscaldamento squadra ospite; 
ore 14.00   Riscaldamento squadra società ospitante; 
ore 14.15   Allestimento campi per il tiro di precisione; 
ore 14.25   Presentazione delle squadre; 
ore 14.30   Inizio incontro. 

Il pranzo delle 3 squadre è previsto dalle 12.30 alle 13.30. 
 

e. In deroga al punto 2.8 del regolamento nazionale della competizione, alla squadra che si presentasse 
con soli 3 atleti è consentito disputare l’incontro, perdendo le partite che non può disputare: 
1° turno   Tiro di precisione – su un campo tira un solo atleta (che potrebbe ottenere un punteggio uguale o 
maggiore alla somma del punteggio dei 2 avversari); 
2° turno    Gioca la terna – Partita persa individuale; 
3° turno    Gioca la coppia sul campo della terna – Partita persa l’altra coppia. 
     

f. Arbitri 

La Società ospitante in accordo con proprio il C. P. dovrà comunicare (con almeno cinque giorni di anticipo 

all’indirizzo mail  toscana@federbocce.it), per gli incontri dei quali ne ha competenza, i nominativi di almeno n. 

2 -due- ARBITRI (*) di partita per incontro. 

-(*) gli ARBITRI devono essere (almeno) Arbitri di Società (si devono presentare minimo 45 minuti prima dell’inizio 

dell’incontro in divisa da “arbitro di partita” oppure divisa sociale). 

Nel caso in cui l’Incontro NON si potesse disputare, la Società Ospitante (in accordo con il Comitato Provinciale 

di appartenenza) DEVE informare toscana@federbocce.it in tempo utile (almeno 48 ore prima). 

g. La diaria del Direttore d’Incontro  è a carico di A.I.A.B. (attraverso l’Organo Territoriale della Federazione 
-F.I.B.-), la diaria degli Arbitri (ed eventuali spese viaggio), sono a totale carico della Società ospitante. 
 

h. La direzione degli incontri sarà designata: 
- dal Coord. Reg.le Arbitrale A.I.A.B. (Referente raffa) che provvede alla nomina(scritta), in accordo 

con il Com. Provinciale (ospitante),  del Direttore d’Incontro 
- gli Arbitri (minimo due per incontro) sono messi a disposizione ed a carico della Società ospitante 

in accordo con Comitato Provinciale competente per territorio.   
 

i. 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 ALLA e-mail toscana@federbocce.it .  
 

j. In caso di controversia : in prima istanza interviene il Coordinatore Regionale del Campionato e in ultima 
il Comitato Tecnico Regionale ;  

 

k. Per quanto sopra non previsto, non indicato e/o non “codificato”, fa fede il Regolamento Nazionale del 
Campionato Italiano di Società Juniores 2019 e relative disposizioni F.I.B./A.I.A.B.  

 

Firenze, 08 gennaio 2020 
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