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BOCCE EUROPA CHAMPIONS LEAGUE 2020 
 

PREMESSA 
A partire dal 2020 viene istituita una nuova manifestazione europea denominata “Bocce Europa Champions 

League”. La manifestazione avrà periodicità biennale e si svolgerà l’anno successivo ai campionati europei 

senior. Essendo i prossimi europei previsti per il 2022, l’edizione della prossima manifestazione avverrà nel 

2023. Le competizioni saranno due divise in maschile e femminile. 

 

REGOLAMENTO 
 

1) NORME GENERALI 

La competizione è riservata a squadre di club. Ogni nazione partecipante potrà iscrivere un club per il 

maschile e un club per il femminile; il club partecipante dovrà essere comunicato all’atto dell’iscrizione. 

Alla fase finale partecipano 8 squadre: 4 sono direttamente qualificate tramite il ranking per nazione 

stilato sulla base dei risultati maschili e femminili del precedente campionato europeo mentre le altre 

saranno le qualificate dei 2 gironi eliminatori (2 per girone). I gironi eliminatori verranno composti in 

base alle iscrizioni ricevute dividendo i partecipanti in aree geografiche OVEST ed EST con i necessari 

bilanciamenti dettati dal Consiglio della CER. La nazione organizzatrice acquisisce d’ufficio il diritto di 

partecipare alla fase finale. Se tale nazione non ha ottenuto la qualificazione diretta, il girone di 

qualificazione corrispondente all’area geografica qualificherà un solo club anziché due. (Vedi allegato 

per la divisione delle aree) 

 

2) ISCRIZIONI ED ELIMINATORIE 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla CER entro e non oltre il 31/03/2020. Il costo dell’iscrizione è di EUR 

100,00 da pagare all’atto dell’iscrizione alla CER. (Vedi allegato modulo iscrizione) 

Le eliminatore si svolgeranno dal 01/04 al 30/09. Non appena possibile saranno rese note le date 

ufficiali. Le nazioni già qualificate per la fase finale potranno comunicare il nome del club partecipante 

entro il 30/09/2020 ma dovranno comunque inoltrare iscrizione e pagamento entro il 31/03/2020. 

 

3) SQUADRA DI CLUB 

Ogni squadra dovrà essere composta da 1 dirigente accompagnatore, 1 tecnico e da 3 a 7 atleti. La 

squadra potrà essere completata con un interprete e un medico. In mancanza del dirigente, la funzione 

potrà essere svolta dal tecnico che dovrà sempre essere presente. In nessun caso il tecnico può 

partecipare agli incontri. Dovranno essere quindi presenti almeno 4 persone, in caso contrario la 

squadra sarà esclusa dalla competizione. 

Il tecnico non ha obbligo di essere tesserato per il club e può essere anche di nazionalità diversa. 

Gli atleti potranno variare tra il turno eliminatorio e la fase finale. 

 

4) ATLETI 

Gli atleti partecipanti alla competizione dovranno essere in possesso di regolare tessera attestante 

l’appartenenza al club o dichiarazione da parte della Federazione nazionale riportante la date di 

tesseramento. Gli atleti devono essere tesserati per quel club da almeno 21 giorni prima dell’inizio del 

turno eliminatorio o della fase finale (Esempio: se il turno eliminatorio inizia venerdì 10 aprile, l’atleta 

dovrà essere tesserato per quel club almeno da venerdì 20 marzo). Il direttore della competizione 
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controllerà la regolarità degli atleti. Ogni club può schierare atleti di qualsiasi nazionalità purchè in 

regola con il tesseramento. Possono partecipare anche atleti under 18 purchè in possesso di permesso 

di idoneità rilasciato dalla Federazione di appartenenza.  Un atleta che partecipa alla fase eliminatoria, 

in caso di qualificazione, può partecipare alla fase finale solo se rimane tesserato per quel club fino al 

termine della competizione. 

 

5) PRESTITO DI ATLETI 

E’ ammesso il prestito di massimo 2 atleti tra club della stessa nazione. La richiesta di prestito dovrà 

pervenire alla CER almeno 21 giorni prima dell’inizio della competizione e sarà ratificata solo in 

presenza di tutta la documentazione necessaria (Vedi allegato richiesta prestito). Un atleta che 

partecipa alla fase eliminatoria, in caso di qualificazione, può partecipare alla fase finale solo se rimane 

in prestito per quel club fino al termine della competizione e quindi in questo periodo non può 

partecipare ad attività con il club per il quale è tesserato. 
 

6) SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

Le squadre di ogni raggruppamento si scontreranno in un girone all’italiana. 

Tutte le partite inizieranno dalla medesima testata stabilita dal direttore prima dell’inizio. 

Prima di ogni incontro ogni squadra potrà allenarsi sulle corsie designate per l’incontro (1 o 2) per 10 

minuti e potranno partecipare all’allenamento tutti gli atleti della squadra. Il Direttore sorteggerà la 

squadra che inizia l’allenamento. 

Prima di ogni partita ci sarà una prova del campo consistente in una mano di andata e una di ritorno 

svolte da entrambe le formazioni in contemporanea. 

L’arbitro di partita sorteggerà la formazione che inizierà la partita (chi vince il sorteggio inizia). 

Ogni incontro è formato nell’ordine dalle seguenti partite: 

- COPPIA (prima partita)  

- INDIVIDUALE (prima partita) 

- TERNA 

- INDIVIDUALE (seconda partita) 

- COPPIA (seconda partita) 

Se l’incontro si svolge su due corsie, individuale e coppia si giocheranno in contemporanea. 

I giocatori che partecipano alla prima coppia non possono partecipare alla prima individuale. 

Il giocatore che partecipa alla seconda individuale non può partecipare alla seconda coppia. 

Il giocatore che partecipa all’individuale non può effettuare la seconda partita individuale. 

La formazione che partecipa alla coppia non può essere la medesima nella seconda partita a coppia (un 

singolo atleta può però partecipare a entrambe le coppie). Nelle fasi a giorni le partite si svolgeranno e 

termineranno anche in caso di incontro con punteggio acquisito. 

 

7) PANCHINA 

In panchina possono stare il dirigente, l’allenatore, l’interprete, il medico e tutti gli atleti a disposizione. 

Le persone sedute in panchina non potranno lasciare il loro posto per seguire le fasi del gioco ad 

eccezione dell’allenatore durante il time-out. 

 

8) SOSTITUZIONI 

In ogni partita sono ammesse tutte le sostituzioni che si desiderano con le seguenti limitazioni: 

 Un atleta sostituito NON può rientrare 
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 Un atleta sostituito nella COPPIA 1 NON può partecipare all’INDIVIDUALE 1 (e viceversa) 

 Un atleta sostituito nella COPPIA 2 NON può partecipare all’INDIVIDUALE 2 (e viceversa) 

 L’atleta sostituito o che sostituisce l’INDIVIDUALE 1 NON può partecipare all’INDIVIDUALE 2 

 Solo un atleta che ha partecipato alla COPPIA 1 può partecipare alla COPPIA 2 

Sia l’atleta titolare che i sostituti sono considerati come partecipanti alla partita. 

La sostituzione dovrà essere comunicata al direttore della competizione o suo assistente. L’atleta 

entrerà al termine della mano in corso prima dell’inizio della mano successiva. Il sostituto entra 

immediatamente in partita senza diritto di prova campo. 

 

9) SISTEMA DI GIOCO E REGOLE 

In questa competizione saranno utilizzate le regole sperimentali approvate dalla CER nella riunione 

tenutasi in ottobre a Gersthofen, ovvero: 

 Le partite termineranno ai punti 12 o al raggiungimento di 8 mani giocate. In caso di pareggio al 

termine dell’ottava mano si procederà con una mano aggiuntiva per definire il vincitore della 

partita. 

 La boccia in accosto che tocca la tavola di fondo dopo aver urtato un pezzo o che spinge il 

pezzo urtato alla tavola di fondo è nulla salvo regola del vantaggio (a eccezione del pallino). 

 La boccia lanciata di raffa o di volo che non colpisce nulla è nulla senza regola del vantaggio. 

 Dopo aver lanciato il pallino è possibile superare la linea B-B’ senza attendere che il pallino si 

sia fermato. Il tempo di gioco per il giocatore inizia da quando il pallino si ferma. 

Inoltre si stabilisce che il pallino uscito dalla corsia di gioco determina la ripetizione della mano senza 

contare come mano giocata (esempio: pallino che esce alla 3^ mano si ripete la 3^ mano di gioco). 

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente documento vige il regolamento tecnico 

internazionale CBI aggiornato.  

 

10) INTERRUZIONI DI GIOCO E CARTELLINI 

Il tecnico potrà usufruire di 2 interruzioni di gioco (time-out) in ogni partita. Il time-out avrà durata 

massima di 1 minuto e 30 secondi e andrà ad aggiungersi ai 30 secondi per giocare la boccia. 

L’interruzione dovrà essere richiesta all’arbitro di partita utilizzando il cartellino di colore VERDE e potrà 

essere richiesta solo quando un proprio atleta si appresta all’azione (non è possibile durante la regola 

del vantaggio). 

Gli atleti potranno usufruire di 2 visioni del gioco da vicino in ogni partita. La visione del gioco avrà 

durata massima di 1 minuto e andrà ad aggiungersi ai 30 secondi per giocare la boccia. Un solo atleta 

potrà andare a visionare il gioco (è possibile richiedere la visione anche se un compagno ha già 

terminato le proprie bocce). La visione dovrà essere richiesta all’arbitro di partita utilizzando il 

cartellino di colore GIALLO. La visione sarà sempre concessa. 

 

11) BOCCE 

Ogni squadra utilizzerà le proprie bocce che dovranno rispettare le caratteristiche previste dal 

Regolamento Tecnico di gioco C.B.I e cioè: Diametro da mm 105 a 108, peso da gr 890 a 930. 

La direzione dei campionati controllerà le bocce. E’ consigliato portare 2 set di bocce di colori 

completamente differenti. 

Tutta la squadra deve utilizzare bocce di colore uguale ma completamente differente dall’avversario. Se 

le formazioni non si accordano preventivamente sulla sostituzione delle stesse, si provvederà al sorteggio, 
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effettuato dall’arbitro di partita, per stabilire chi dovrà sostituirle (chi vince il sorteggio sostituisce le bocce). Il 

giudizio è di competenza esclusiva del Direttore di Gara ed è insindacabile. 

 

12) CLASSIFICA 

La classifica verrà stilata in base al numero di incontri vinti; in caso di parità si seguiranno i seguenti 

criteri in ordine di importanza: 

 Scontri diretti 

 Partite vinte negli scontri diretti 

 Partite vinte nel girone 

 Differenza punti fatti e subiti negli scontri diretti 

 Differenza punti fatti e subiti nel girone 

 

13) DATE 

Chiediamo cortesemente alle Nazioni interessate (Austria x femminile Ovest, Croazia x femminile Est, 

Slovacchia x Maschile Est e Germania x maschile Ovest) di farci pervenire il loro assenso e la data ed il 

luogo dove avverranno le qualificazioni. 

Le finali si terranno il 27-28-29 novembre in Italia a Bergamo – Bocciodromo Orobico Via Fossoli 

 

14) FASE FINALE 

Le 8 squadre finaliste saranno divise in 2 gruppi con svolgimento all’italiana. Le prime 2 classificate di 

ogni girone si qualificano per le semifinali a eliminazione diretta. La prima classificata del girone 

incontra la seconda classificata dell’altro girone. Le due squadre vincenti si sfideranno nella finale che 

determinerà il vincitore della competizione. 

 

15) DOCUMENTI E ANTIDOPING 
Gli atleti e tutti i componenti delle squadre dovranno rispettare le normative anti-doping previste dalla WADA 

(World Anti-Doping Agency) e dovranno essere in possesso di un documento di identità valido da presentare in 

caso di necessità o controllo. 
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Per qualsiasi inesattezza del regolamento in inglese farà fede il regolamento in italiano 
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