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DELEGAZIONI PROVINCIALI 

di FIRENZE e PRATO 
 

12° TORNEO FIORENTINO 
REGOLAMENTO 

 

Il torneo si articolerà in 9 GARE PROVINCIALI, aperte a tutti i tesserati di tutte le province, 
più la FINALE. E’ ammessa la partecipazione degli atleti della PO.HA.FI. sia nelle gare individuali 
che nelle gare a coppie, anche in coppia con atleti di altre società. 

Per la classifica generale del Torneo verrà assegnato 1 punto per l’iscrizione + 1 punto 
per ogni partita giocata e vinta. I vincitori delle ultime 2 Prove di ogni categoria 
acquisiranno il diritto di partecipazione alla finale indipendentemente dalla posizione nella 
classifica generale.    
I campi delle eliminatorie saranno scelti garantendo la rotazione delle categorie in tutti i 
bocciodromi.  
Le gare serali avranno inizio alle ore 20.45 ed è prevista solo 1 tornata andata e ritorno di 
riscaldamento (a cui seguiranno i tiri di prova). 

Nelle gare deficitarie di iscrizioni, è facoltà del comitato organizzatore effettuare alcuni 
gironi “a terzina” o l’intera gara “a terzina”, con relativo concorso di partecipazione.  
Al termine delle 9 gare, disputeranno la finale: i primi 6 della classifica generale + i 2 
vincitori delle ultime 2 prove di categorie A; i primi 6 + i 2 vincitori delle ultime 2 prove di 
cat.B, i primi 6 + i 2 vincitori delle ultime 2 prove di cat.C; i primi 2 della classifica generale 
della PO.HA.FI. (in caso di pari merito verrà ammesso al girone finale l’atleta che ha partecipato 
a più gare e in caso di ulteriore parità varrà il piazzamento migliore). 

La Finale per le categorie A-B-C si articolerà in un primo turno eliminatorio con 1 partita 
individuale fra atleti della stessa categoria. I 12 atleti vincenti formeranno (per sorteggio) 
4 terne cat. A+B+C che disputeranno semifinale e finale. In contemporanea alla finale a 
terna A-B-C, si giocherà la finale individuale fra i 2 atleti della PO.HA.FI.  

Tutte le gare si giocheranno con partite a 10 punti.  
 
 

PREMI DI OGNI SINGOLA PROVA 
CONCORSO DI PARTECIPAZIONE – TABELLA “A" 

+ ai 1’ classificati “BUONO PIZZA e BEVANDA” Ristorante Sarzolo - Sesto F. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Quote d’iscrizione alle gare: conformi alla tabella “A” 
 

Per le promozioni e retrocessioni saranno assegnati i punti previsti dal regolamento degli atleti. 
Per quanto non contemplato vige il regolamento FIB. 

PREMI FINALE TORNEO 
Diploma con Medaglia d’oro ai vincitori; 
Medaglia d’argento ai secondi classificati; 
Medaglia di bronzo ai terzi classificati; 
Confezione di prodotti gastronomici a tutti i 26 finalisti. 

Il valore del montepremi sarà equivalente alle iscrizioni, tolto il concorso di 
partecipazione e  le spese delle varie gare . 
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DELEGAZIONI PROVINCIALI 

di FIRENZE e PRATO 
 

 
 

12° TORNEO FIORENTINO 

CALENDARIO GARE 
 

 

 

 

 

       

   

 

       

      

       

        

 
  

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1^ PROVA – serale 2-6/3/2020 
32 B(A+C=B) / C  

Spec. Coppia   (N.O. 41/13FI/Ps) 

Finali IL 45 
 

2^ PROVA – sabato 21/3/2020 
32 A / B / C  

Spec. Coppia   (N.O. 47/14FI/P) 

Finali SCANDICCESE 
 

 

5^ PROVA – sabato 16/5/2020 
32 A / B / C  

Spec. Coppia   (N.O. 50/17FI/P) 

Finali IL 45 
 

 

 

 

6^ PROVA – serale 25-28/5/2020 
32 B(A+C=B) / C  

Spec. Coppia   (N.O. 51/04PO/Ps) 

Finali PRATO BOCCE 

7^ PROVA – sabato 13/6/2020 
32 A / B / C  

Spec. Coppia   (N.O. 52/05PO/P) 

Finali NUOVA EUROPA 
 

 
I VINCITORI 

dell’ 8^ PROVA e della 9^ PROVA 
si qualificano direttamente per la 

FINALE 

 

FINALE 
sabato 26/09/2020 ore 13:30 

SCANDICCESE 
 

(N.O. 55/20FI/P) 

 

9^ PROVA – domenica 13/9/2020 
16 A – 16 B – 16 C 

Spec. Individuale   (N.O. 54/19FI/P) 

Finali CAMPIGIANA 
 

8^ PROVA – serale 22-25/6/2020 
16 A – 16 B – 16 C 

Spec. Individuale   (N.O. 53/18FI/Ps) 

Finali AFFRICO 
 

3^ PROVA – serale 6-9/4/2020 
16 A / B – 16 C 

Spec. Individuale   (N.O. 48/15FI/Ps) 

Finali SESTESE 
 

4^ PROVA – serale 4-8/5/2020 
16 A – 16 B / C 

Spec. Individuale   (N.O. 49/16FI/Ps) 

Finali SESTESE 
 

 


