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Firenze, 24 febbraio 2020 

        Spett. Società/A.S.D. 

� BITURGIA 

� CORTONA BOCCE 1 

� IL 45 

� LA CALIFORNIA 
         

        Ai Comitati Provinciali/Territ. di : 

� Arezzo 

� Firenze 

� Livorno 
 

       e p.c. >     Presidente C.B. Grossetano 

        >     Delegato Prov.le F.I.B. Grosseto 
 

       e p.c. >     Ai Sigg. Componenti del C.R. Toscana 

� Al Coordinatore Organizzativo CdS 2020   

 

        -loro indirizzi mail- 

 

 

Oggetto : CdP di 1.a categoria -GIORNATA UNICA FINALE- raggrupp. regionale Toscana 

 

Come già a Vostra conoscenza, le squadre “qualificate” a partecipare alla “GIORNATA UNICA FINALE” di 1.a 

categoria (cat. A) del “Raggruppamento Toscana”, che si svolgerà in data sabato 07 marzo p.v. a 

GROSSETO  GR c/o Bocciodromo Comunale C.B. GROSSETANO via Salvator Rosa, 9   sono : 

BITURGIA  AR  - CORTONA BOCCE 1  AR  - IL 45   FI  - LA CALIFORNIA  LI 

La presente comunicazione/programma [-consulta anche prot. 02/2020/LS/ls del 25 gennaio 2020 nota del 

Comitato Regionale F.I.B. Toscana-] per ribadire quanto di seguito : 
 

-l’assegnazione delle corsie di gioco sarà sorteggiata, il giorno stesso, dal Direttore d’Incontro designato 

unitamente al Rappresentante del Comitato Regionale F.I.B. Toscana (prima della fase di riscaldamento) 

-il riscaldamento (non obbligatorio) -della durata di 20 minuti a squadra- avrà inizio alle ore 09.00 e 

scenderanno per prime (nelle corsie assegnate -come e nel rispetto dello schema predeterminato della 

chiamata in campo -vedi esempio-) le squadre Società/A.S.D. : CORTONA BOCCE 1 e BITURGIA (2.e 

classificate dei rispettivi gironi eliminatori) ; al termine, -(ore 09.20)-, scenderanno in corsia le squadre 

Società/A.S.D. : LA CALIFORNIA e  IL 45  (1.e classificate dei rispettivi gironi eliminatori). 

-entro le 09.35 le 4 Società partecipanti DEVONO consegnare, ai rispettivi Direttori d’Incontro, il foglio di 

squadra -vedi allegato- ed il foglio formazioni -vedi allegato-  del 1° turno ; il foglio di squadra è valido per 

l’intera giornata (non può essere integrato e/o variato con altri nominativi) ; il foglio formazioni per il 2° 

turno dovrà essere consegnato così come consuetudine e nel rispetto del vigente regolamento nazionale.  

-ore 9.45 (dopo comune presentazione di Atleti e Tecnici, componenti le squadre impegnate nella “giornata 

finale”) gli incontri di semifinale, avranno inizio -in contemporanea- (sulle corsie 

stabilite). 

 

 

 

 

 



  

 

-dalle ore 12.45 circa,  pranzo c/o -immediate vicinanze- : Circolo Tennis CIMABUE  solo su prenotazione 

“diretta” effettuata entro il giorno mercoledì 04 marzo contattando Sig. LUCA telefono 3356882649 [per 

altre info : Sig. DE FILIPPO PASQUALE  Presidente C.B. Grossetano tel. 3334780145 - Sig. SAVIOLA 

GIUSEPPE  Resp. Attività Sportiva tel. 3475502161 - C.B. Grossetano -ristoro-  0564493093 (-solo ore 

pomeridiane-)]  

 

incontro di finale (tra le due squadre vincenti) 

corsie utilizzate quelle previste dallo : schema predeterminato della “chiamata in campo” (corsie centrali 2 e 3) 

 

-ore 14.15 chiamata in campo per la fase di riscaldamento -20 minuti- (non obbligatoria) della squadra 1.a 

sorteggiata dal Direttore d’Incontro, a seguire, in campo la seconda squadra finalista per riscaldamento 

(non obbligatorio) 

-entro le 14.50 le 2 squadre finaliste DEVONO consegnare il foglio di formazione del 1° turno (di finale) 

-ore 15.00 inizio incontro di finale  

 

Gli incontri (semifinali e finale), si svolgeranno ad eliminazione diretta, a risultato acquisito (cinque set vinti) 

il Direttore d’Incontro, sospenderà l’incontro (in caso di parità -4 set a squadra-, subito tiri ai pallini). 

 

La squadra vincente accederà alla successiva fase interregionale come da programma (già stabilito) e già a 

tutti noto. 

 

Le spese di trasferta ed il vitto (di ciascun Sodalizio) sono a totale carico delle rispettive Società partecipanti. 

 

Le spese arbitrali (Direttori Incontri e Arbitri di Campo) sono a carico di A.I.A.B. e/o Comitato Regionale 

F.I.B. Toscana. 

 

Per quanto non sopra previsto e/o non contemplato, sono in vigore le Disposizioni Tecniche Nazionali, il 

Regolamento Tecnico di Gioco ed il Regolamento Nazionale del Campionato di 1^-2^-3^ categoria.  

 

 

Cordiali saluti. 

        COMITATO REGIONALE F.I.B. TOSCANA 

 

 

 

         

PER MEMORIA, SI RICORDANO GLI INCONTRI : 

1.a classif.  GIR. 1 (eliminatorio)  vs  2.a classif.  GIR. 2 (eliminatorio) 

1.a classif.  GIR. 2 (eliminatorio)  vs  2.a classif.  GIR. 1 (eliminatorio) 
 

DATA 

(MATTINO) 

  RISULTATO  

(set) 

SABATO 07 MARZO LA CALIFORNIA   LI BITURGIA   AR   

SABATO 07 MARZO IL  45     FI CORTONA BOCCE 1   

…… a seguire  LA FINALE 

 

 

           

 

 


