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Regolamento tecnico e organizzativo

Bologna – 11/05/2022
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Introduzione e prassi organizzativa
Il Trofeo Junior Emilia Romagna 2022 è un circuito di gare ed eventi integrati per atleti Under18,
Under15 e Under12, composto da un numero di tappe compatibile con l’attività federale e
l’andamento della pandemia. Tali tappe, vengono individuate dal Comitato Regionale in accordo
con le società che offrono condizioni organizzative idonee. È un circuito inclusivo, che permette la
partecipazione da parte di tesserati con disabilità e neo-tesserati alla FIB provenienti dalle scuole
bocce della regione.
Scopo della manifestazione è quello di consentire agli atleti juniores di sperimentare la pratica
sportiva finalizzata al miglioramento delle proprie capacità tecniche e tattiche, in funzione del loro
progressivo avviamento all’attività agonistica federale.
Alla società organizzatrice viene richiesto di coprire i costi per il pranzo dei soli atleti nelle modalità
ritenute più idonee.
La manifestazione prevede, ad ogni tappa (fermo restando il numero minimo di 4 iscritti per
categoria):

a) attività sportiva giovanile
- una gara individuale (under18 under15 ai punti 8), con formula a terzina o doppi confronti con
finale ai punti 10. La gara in oggetto verrà inserita nel WSM.

b) attività promozionale e inclusiva di avviamento allo sport bocce per atleti tesserati FIB:
- con disabilità, DSA, BES, anche tesserati FIB con tessera Paralimpica
- provenienti dal progetto “Bocciando si impara”
- provenienti da società che operano con i settori giovanili.

Tale attività è costituita da
1. una gara individuale under12, che sarà svolta con apposito “regolamento giochi di accosto e
bocciata”. Alle semifinali accedono i primi 4 atleti con miglior punteggio (in caso di parità si
qualifica l’atleta più giovane). Semifinale e finale con regolamento: “punto e tiro combinato
a 4 fasi. Finale con formula completa a 4 fasi.
2. un evento inclusivo di avviamento allo sport bocce per atleti juniores under15 e under18, in
preparazione del loro inserimento nel settore agonistico, che preveda giochi alternativi tra
cui la partita con regolamento “Combinato”.
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3. un gioco di tiri ai pallini per tutti gli atleti U12/U15 non premiati nella gara individuale.

Al termine del circuito 2022, si premieranno:
-

i primi 3 atleti della classifica generale delle rispettive categorie u12, u15, u18, avviamento

(u15, u18, diversamente abili).
-

le prime 3 società classificate nella speciale classifica a squadre sommando i punti dei

migliori 5 atleti per ciascuna società.

Programma di ogni tappa:
Tutte le manifestazioni, con inizio alle ore 09.00, dovranno terminare entro le ore 16.00
Gli under12 e la Fascia Avviamento giocano in sede.
Il programma prevede:
Ore 8.50 – Riscaldamento di tutti gli atleti.
Ore 9.00 – inizio gara individuale e a seguire semifinali
Ore 9.00 – inizio evento promozionale.
A seguire (prima o dopo il pranzo in base all’andamento temporale complessivo della tappa) gare di
tiri al pallino e premiazione della stessa.
Ore 14.30 – finali gara individuale.
Ore 15.30 – premiazioni.

Calendario: il calendario sarà comunicato dal C.R. alle società.
Iscrizioni: le iscrizioni per la gara individuale u12, u15, u18 vanno perfezionate sul WSM.
Le iscrizioni per la gara avviamento vanno inviate al C.R. entro 10 giorni dalla tappa.
Sorteggi: i sorteggi saranno disponibili sul sito FIB Emilia Romagna.
Materiale e volontari: la società organizzatrice dovrà mettere a disposizione 4 arbitri di società
preparati per l’arbitraggio delle partite con regolamento di punto e tiro combinato e 8 pallini per la
gara di tiro al pallino.
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Procedura e regole
Prima e durante la gara
- La composizione dei gironi, per quanto possibile, dovrà evitare il ripetersi degli stessi abbinamenti
della gara precedente, tenendo conto dei gironi delle due tappe precedenti. Vige il vincolo di
società ma non di comitato.
- Direttore di gara e commissari di campo procederanno alla compilazione della modulistica
allegata, indicando chiaramente gli atleti vincitori di partita e il punteggio esatto con cui essa è
terminata.
- Gli Under12 solo a partire dalle semifinali (1° vs 4°, 2° vs 3° della prima fase) si affrontano con
regolamento Combinato under12 a 4 fasi, salvo presenza di atleti di fascia giocosport/non
agonistica (dai 7 ai 9 anni) che potranno collocare il pallino nella posizione concordata con il proprio
tecnico, senza necessità di lanciarlo.
- I primi 2 atleti della gara integrata avviamento si affronteranno con regolamento Combinato
under12 a 4 fasi.

Al termine della gara
- Il direttore assegnerà i seguenti punteggi validi per la classifica generale, riportando i nomi dei
giocatori sull’apposito modulo
Gara individuale (1° class. 8 p.; 2° class. 5 p.; 3° e 4° class. 3 p; altri vincitori di girone 2p.; vincitori
della terzina o doppio confronto - perdenti finale di girone, 1p).
Attenzione: con un numero pari o inferiore a 12 iscritti, vengono organizzati due soli gironi. Le terze
partite saranno considerate finali di girone e non semifinali. I perdenti acquisiranno un punto
mentre i vincenti giocheranno la finale (per gli 8 e i 5 punti).

• Per la categoria u15 e u18 sarà adottato il Regolamento Tecnico di Gioco - Specialità Raffa –
Anno 2022
• La categoria under12 adotta, nella fase eliminatoria, il “Regolamento Tecnico di Gioco Specialità Raffa - Anno 2022”; i giochi e l’assegnazione dei punti per gli stessi, seguirà lo schema
“giochi Top 10 2022”. Nei giochi di accosto, la proiezione della boccia, per essere valida deve
risultare interamente all’interno del cerchio.
Per le semifinali e finali si utilizzerà il sistema di Tiro Combinato.
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REGOLAMENTO GIOCHI DI ACCOSTO E BOCCIATA
Campo 1 - Esercizi accosto con cerchio gioco corto. 4 bocce
Campo 2 - Esercizi in accosto con cerchio gioco medio. 4 bocce
Campo 3 - Esercizi bocciata raffa. 4 bocce
Campo 4 - Esercizi bocciata raffa e volo. 4 bocce

Il direttore di gara, consegna ad ogni atleta prima dell’inizio della competizione un tagliandino dove
l’arbitro segnerà i punti totali acquisiti nei 4 esercizi. Il tagliandino da consegnare agli atleti va
preparato dal direttore di gara o dalla società che organizza la tappa.

TAGLIANDINO PUNTI
Nome atleta: ______________________
Società: __________________________
Punti totali campo 1: ________________
Punti totali campo 2: ________________
Punti totali campo 3: ________________
Punti totali campo 4: ________________

La gara di tiri al pallino è riservata a tutti gli atleti u12 e u15 che non sono andati a premio.
Si disputa prima la competizione tra gli u12 e poi tra gli u15.
Ogni atleta esegue 4 tiri al pallino: gli u12 con pallino posto 1,00mt dopo la linea frontale, gli u15
con pallino posto al punto di partenza.
Al termine si procede ad eventuali spareggi con altri 4 tiri con le stesse modalità.
Si va ad oltranza fino alla finale.
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Classifica generale
La classifica finale si otterrà sommando i punti acquisiti in ogni singola tappa dai giocatori
partecipanti.
A tutti i giocatori presenti sarà assegnato 1 punto per ogni singola tappa.
In caso di parità al termine delle tappe, per determinare la classifica finale, si considererà
nell’ordine:
-

La miglior media punti sulle tappe a cui l’atleta ha partecipato

-

Il punteggio raddoppiato per i piazzamenti, partendo con il raddoppio per il primo

classificato e, in caso di ulteriore parità, procedendo via via col raddoppio dei secondi e dei terzi
posti.
-

In caso di ulteriore parità, sarà premiato l’atleta più giovane.

Pubblicazione delle classifiche e comunicazione
I risultati e le classifiche saranno pubblicati sul sito web del Comitato Regionale Emilia Romagna.

Prospetto premi
Al termine di ogni tappa verranno assegnati i seguenti premi forniti alla società organizzatrice dal
Comitato Regionale:
• Medaglia similoro/argento/bronzo rispettivamente al 1°, 2°, 3°/4° classificati a pari merito
della gara nelle rispettive categorie u12, u15, u18, avviamento (in caso di 4 o più gironi,
altrimenti 1° e 2° classificato se previsti 2 soli gironi).
• Trofeo al primo e al secondo atleta della gara.
• Medaglia per il primo e per il secondo classificato della gara di tiri al pallino
• Medaglia di partecipazione o gadget per tutti gli atleti partecipanti alla tappa finale.

Premi facoltativi (a carico della società organizzatrice):
• Premi vari (in natura, gadget, buoni acquisto, ecc.) al primo, al secondo e ai terzi a pari
merito della gara

Premi alle Società Finaliste:
• Targa dalla 1^ alla 3^ società classificata
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Informazioni e contatti
FIB – Comitato Regionale Emilia Romagna – Via Dei Trattati Comunitari Europei, 7 40127 Bologna 059/451633.

Responsabili dell’organizzazione 2022
Mauro Checcoli – coordinatore organizzativo – Comm. giovanile C.R. Emilia Romagna
Tel. 347.7233652 – e-mail checcoli.info@gmail.com
Marco Lasagni – Coordinatore A.I.A.B. Regionale - Tel. 3351670168
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MODULISTICA
– da compilare a cura del direttore di gara – (allegare al Comunicato Stampa)
Tappa n°___ data_________ Sede__________________________ Comitato_______
Direttore di gara______________________
Arbitri _________________________________________________________
Atleti iscritti tot. _________ di cui U18______ U15______ U12______ DIR______

#
1°
2°
3°
3°

Cat. Under18
Nome e Cognome

Società

Punteggio della finale_________

#
1°
2°
3°
3°

Cat Under15
Nome e Cognome

Società

Punteggio della finale________

#
1°
2°
3°
3°

Cat. Under12
Nome e Cognome

Società

Punteggio della finale________

#
1°
2°
3°
3°

Cat. Avviamento
Nome e Cognome

Società

Punteggio della finale_________
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#
1°
2°

#
1°
2°

Cat. Under12 – gara di pallini
Nome e Cognome

Società

Cat Under15/avviamento – gara di pallini
Nome e Cognome

Società
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Gara di tiri al pallino u12

Modulo rilevazione punti

Corsia n°__

Nome atleta

Comitato

3

1 2

4

Tot

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Gara di tiri al pallino
u15/avviamento

Modulo rilevazione punti

Corsia n°__

Nome atleta

Comitato

3

1 2

4

Tot

Sp.1 Sp.2 Sp.3 Sp.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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