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Circuito pétanque Tosco-Emiliano 2020 
 
Dopo le felici esperienze dei circuiti regionali degli anni scorsi, per il 
2020 abbiamo sentito l’esigenza di unire i circuiti di Toscana ed 
Emilia-Romagna, per continuare a crescere e per migliorare la 
qualità dei giocatori con il confronto con realtà diverse e più 
stimolanti. 
 
Il Circuito 2020 si svolgerà in quattro prove da tenersi tre in 
Toscana e una in Emilia, nel periodo tra Marzo e Maggio 2020, con il 
Master finale, aperto anche ad altre regioni, da tenersi il 2 Giugno in 
luogo da destinarsi. Le passate edizioni aperte anche a Lazio, 
Umbria, Campania hanno avuto un grosso successo e ci sembra 
importante continuare con questa esperienza. 
In ogni appuntamento del Circuito verrà giocata una sola gara 
(terna, coppia o individuale) a scelta degli organizzatori. Potranno 
partecipare tutti gli atleti tesserati FIB con un costo di iscrizione di 
10 euro. Per mantenere il ruolo promozionale dell’evento avranno 
la possibilità di partecipare ad una ed una sola gara anche i soci FIB 
ed i non tesserati (quest'ultimi dovranno aggiungere all’iscrizione i 
5 euro per la tessera soci). Per stilare la classifica finale saranno 
considerate valide le migliori tre prove di ogni atleta. 
Tale classifica sarà valida anche come qualificazione ai Campionati 
Italiani. 
 
Calendario 
 
– 15 Marzo Massa (terne) 
– 5 Aprile Riparbella (coppie) 
– 19 Aprile Modena (terne) 
– 17 Maggio Pisa (individuale) 
– 2 Giugno “Master interregionale” 
 
Regolamento 
 
L’organizzazione e la data definitiva di svolgimento delle singole 
tappe sarà concordata con le società ospitanti. Gli organizzatori, 
secondo il numero degli atleti ed i campi a 
disposizione, decideranno le migliori modalità di 
svolgimento delle gare. Il sorteggio sarà integrale 
senza vincolo di categoria. Ogni società designerà un 
referente che farà parte dello staff arbitrale e 



                                                                                                                                     

 

collaborerà con gli organizzatori. Fin quando è possibile è previsto il 
vincolo di società per gli atleti FIB. Obbligatoria divisa sociale o 
comunque abbigliamento sportivo. 
– 
 
Costi e modalità di iscrizione 
 
Costo di iscrizione per ogni singola prova: 
 
10 euro atleti FIB 
10 euro soci FIB 
15 euro non tesserati 
 
Classifiche 
 
Per la classifica del Circuito verranno assegnati i seguenti punteggi: 
– 3 punti per l’iscrizione e la partecipazione alla gara 
– 2 punti per ogni partita giocata e vinta 
– 10 punti al primo classificato 
– 6 punti al secondo classificato 
– 4 punti al terzo e al quarto classificato 
 
La classifica unica verrà aggiornata ad ogni gara e pubblicata sul 
sito www.federbocce.it/toscana e https://bocceintoscana.com/ 

 

                                                                                                  
 
 

  


