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COMUNICATO DEL COMITATO CENTRALE No. 01/2012 
 
 

 

 

Il CC ha incaricato a partire dal 15.01.2012 il signor Dell’Agostino Severo responsabile arbitri 
per la regione3, coadiuvato dal signor Livio Emilio per le gare del Mendrisiotto. 
 
Il CC li ringrazia per la disponibilità e augura ai due preziosi collaboratori un proficuo lavoro. 
 
Ringraziamo anche il signor Rusca Raffaele per aver svolto in modo eccellente questo compito 
nel periodo di transizione dopo le dimissioni del signor Beltraminelli Arturo. 
 
Inviamo in allegato la nuova lista dei tesserati di categoria A. Il CC si scusa per le inesattezze 
contenute nella prima comunicazione dovute ad un errore del programma che gestisce le varie 
classifiche.  
 
Il CC coglie l’occasione per augurare a tutti i tesserati buon anno.  
 

 

 

 

Lugano 17.01.2012     Il comitato centrale 
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COMUNICATO DEL COMITATO CENTRALE No. 02/2012 
 
 
 
 

Il comitato centrale nella sua riunione di sabato 21 e domenica 22 gennaio ha deciso: 
 
1. Entra in vigore partire da subito la nuova categoria denominata UNDER 23 riservata ai giovani dai 19 ai 

23 anni di età. Prossimamente il centro tesseramento invierà le tessere comprovante l’appartenenza alla 
categoria Under 23. 
I regolamenti della commissione giovani e per la disputa delle gare giovanili sono di conseguenza 
modificati. 
Una rilevante modifica riguarda la possibilità di abbinamento per i giovani di tutte le categorie che vi 
comunichiamo per esteso: 

 
5.  Divisa. (*modificato) 

a) I giovani in possesso della tessera speciale FSB devono indossare la maglia con stemma della FSB e/o della 
federazione cantonale di appartenenza. 

b) *I giovani tesserati fino alla categoria Under 18, possono abbinarsi con qualsiasi tesserato FSB in qualsiasi 
manifestazione prevista nel calendario annuale. 

c) *I giovani con tessera della società, se giocano abbinati, devono indossare la divisa della propria società, 
indipendentemente della divisa del partner. 

d) *I giovani con tessera speciale FSB, se giocano abbinati, devono indossare la divisa come punto 5a, resta 
vietato l’uso di pantaloni corti o jeans. 

e) Gli Under 23 devono indossare la maglia della società d’appartenenza. 
f)   *I giovani Under 23 possono abbinarsi come al punto 5b se soggiornano per motivi professionali o di 

studio nelle altre regioni. 
 

2. A partire dal 01.03.2012 entra in vigore il nuovo onorario per gli arbitri che passa da Fr 15.00 a Fr. 20.00 
per partita. Il supplemento di Fr. 5.00 va a carico della società organizzatrice e non deve essere tolto dal 
banco premi. 

 
3. La competizione denominata Master ha lasciato qualche strascico, il CC ha deciso quest’anno di 

nuovamente organizzarla, riservandosi di ratificare la decisione presa dal CC di stralciarla dal calendario 
2013, sentiti i delegati all’assemblea di marzo. 

 
4. Il presidente Fabio Locatelli e il presidente della commissione giovani Lorenzo Rampa non solleciteranno 

più la rinomina per un nuovo biennio. 
Il CC invita le federazioni a proporre eventuali candidature ed inviarle entro il 20 febbraio. Ricordiamo 
che l’assemblea è prevista per il 24 marzo. 

 
 

 
 
Lugano 25.01.2012     Il comitato centrale 
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COMUNICATO DEL COMITATO CENTRALE No. 03/2012 
 

 

Il comitato centrale ha deciso alcune modifiche del regolamento tecnico, del regolamento per le gare 
Nazionali e delle disposizioni per l’organizzazione e disputa delle gare. Entrata in vigore immediata.- 
 
 
FSB II - REGOLAMENTO TECNICO 
 
Articolo 12: modifica 
 
12.1 Per la prima partita di ogni giornata, ogni giocatore, utilizzando il numero di bocce consentite 

dall’articolo 4, può effettuare due giocate di prova (due volte di andata e ritorno) della corsia. Per le 
partite successive una sola giocata di prova (una volta andata e ritorno). 

 
 
Articolo 13: aggiunto 13.5 
 
13.5  Un giocatore prima di giocare la boccia, per liberare la corsia di gioco da oggetti estranei può andare 

fino alla riga D-D1, anche con la boccia in mano. 

 
 
FSB V - DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA DISPUTA DELLE GARE. 
 
Articolo 12.8 aggiunta 
 
 in caso di presenza di due formazioni si procede con 2 partite (andata e ritorno). 
 
 
FSB VII – REGOLAMENTO PER I CAMPIONATI NAZIONALI 
 
Articolo 4.1 aggiunta 
 
4.1a Per il girone finale della domenica, è inserita d’ufficio, una formazione per federazione cantonale. 
 È compito delle federazioni cantonali di scegliere il/i loro rappresentante/i nei modi che ritengono 

più opportuni. La tassa d’iscrizione ed eventuali altre spese sono a carico della stessa. 
I prescelti  devono  indossare la divisa della rispettiva federazione cantonale. 

 
Sul sito si trovano i regolamenti  modificati compreso il regolamento finanziario e i regolamenti per la 
commissione e le gare giovanili (vedi comunicato no.2). 
 
 

IL COMITATO CENTRALE     LUGANO 01.02.2012 
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Il comitato ad interim comunica quanto segue: 

 

1. Precisazione comunicato 3 / 2012 
 
FSB V – DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA DISPUTA DELLE GARE. 
Art. 12.8 aggiunta 
In caso di presenza di due formazioni si procede con 2 partite (andata e ritorno). 

QUESTA AGGIUNTA VALE SOLO PER LE GARE A TERZINE 

  

2. Punteggi campionati Svizzeri per i giocatori selezionati dalle federazioni 
cantonali e per le loro società 

 
I giocatori ricevono regolarmente i punti FSB sia che siano della medesima società 
oppure abbinati. 
 
Le società ricevono regolarmente i punti FSB se la formazione selezionata è interamente 
formata da giocatori della stessa società. 
 
In caso di formazioni selezionate di diverse società vale la seguente procedura: 
 
Terna: 
1.5 punti divisi per tre ed assegnati alla società di appartenenza di ogni giocatore (0.5 
punti per giocatore e per partita) 
 
Coppia 
1.5 punti divisi per 2 ed assegnati alla società di appartenenza di ogni giocatore (0.75 
punti per ogni giocatore) 
 
Per i giocatori selezionati dalle federazioni cantonali si inizierà ad attribuire i punti a 
partire dalla prima partita vinta del turno finale. 
 
 

3. Responsabili per i sorteggi 
 

GARE REGIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Regione 1  Ermes Mattanza 
Regione 2  Claudio Bertuol 
Regione 3  Centro sorteggi Ticino 
 
GARE NAZIONALI 
 
Giovanili  Ermes Mattanza 
Femminili e open Dino Amadò 
 
CAMPIONATI SVIZZERI 
 
Tutti   Dino Amadò 
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4. Precisazione del regolamento sulla divisa di gioco 

 
Art. 2.1 aggiunta 
a) ….. I componenti di una stessa formazione possono avere individualmente lo 

stemma societario impresso o fissato. 
Art. 2.4 aggiunta 
Tuttavia è consentito ai singoli componenti di una formazione di indossare una maglia 
societaria con diversa lunghezza delle maniche (corte o lunghe) di diversa forma e 
colore rispetto agli altri componenti. 
Art. 3.3 aggiunta 
Le iscrizioni pubblicitarie possono essere applicate su qualsiasi parte della divisa e 
possono essere di grandezza e forma diverse per ogni componente della 
formazione.  

 
 

5. Informazioni dall’assemblea dei delegati del 24.03.2012 
 

Dopo le dimissioni di Fabio Locatelli, Lorenzo Rampa e Serge Macchi in comitato 
centrale sono stati eletti ad interim: 
 
Teresina Quadranti 
Claudio Knecht 
Massimo Zenga 
Dino Amadò 
 
La stessa assemblea ha nominato una commissione cerca, che si occuperà di formare 
un nuovo comitato entro il 30 giugno 2012, composta da: 
 
Renato Bullani Presidente 
Romeo Pellandini 
Costabile Amato 
Teresina Quadranti 
 
Restano pure a disposizione gli altri tre membri di comitato Knecht, Zenga e Amadò. 
 
Hanno pure dimissionato le seguenti persone: 
Avv. Giacomo Roncoroni, giudice unico (rimane in carica ad interim fino alla nomina del 
suo successore). 
Elvio Corradi, coach della squadra nazionale femminile. 
 
Roberto Fiocchetta occuperà ad interim questa carica. 
 

6. Cambiamento dell Art. 14 Banco Premi delle norme sull’organizzazione e 
disputa delle gare 

 
14.2 Per le gare internazionali almeno per i primi 4 classificati gli organizzatori     
devono  mettere in palio adeguati doni ricordo. Per le gare regionali non sussiste 
questo obbligo.  
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1. Il 10° Campionato Mondiale Maschile per Nazioni si svolgerà a Puerto Iguazu (provincia 

di Misiones) Argentina dal 9 al 17 novembre 2012. 
 
2. I Campionati Europei Individuali ed a squadre Junior (U18) si svolgeranno nella 

Repubblica di San Marino dal 27 al 30 Settembre 2012. 
 

3. Il 1° Campionato Europeo Individuale Maschile U23 si svolgerà nell’ambito della Fiera 
dello Sport a Rimini dal 26 al 28 Ottobre 2012. 

 
4. La ditta AGOM ci ha assicurato il sostegno alla Federazione anche per il 2012. 

 
5. Il caso disciplinare Larghi Luigi è stato chiuso dopo il versamento della multa da parte 

dell’interessato. 
 

6. Al torneo Nazionale Giovanile del 9.6.2012 organizzato dalla SB Tiglio Santesi  in 
collaborazione con la Commissione Giovanile della Federazione Ticino parteciperanno 
7 giovani della Federazione Slovacca. 

 
 
 

Spiegazioni sul comunicato 04/2012, punto 4: Precisazione del regolamento sulla divisa di 

gioco 

 
per meglio comprendere il senso del nostro ultimo comunicato comunichiamo quanto 
segue:  
 
Gare in coppia  
 
Se entrambi gli atleti giocano con la maglietta a maniche corte, le stesse devono essere 
di colore e forma uguale.  
Se entrambi gli atleti giocano con la maglietta a maniche lunghe, le stesse devono essere 
di colore e forma uguale.  
Se un atleta gioca con la maglietta a maniche corte e l'altro atleta con la maglietta a 
maniche lunghe, la forma e il colore possono essere diverse. 
 
Gare di terna  
 
Se due atleti giocano con la maglietta a maniche corte e un atleta con la maglietta a 
maniche lunghe, entrambe le magliette a maniche corte devono essere uguali nella 
forma e nel colore, mentre la maglietta a maniche lunghe può essere differente. 
Se due atleti giocano con la maglietta a maniche lunghe e un atleta con la maglietta a 
maniche corte, entrambe le magliette a maniche lunghe devono essere uguali nella 
forma e nel colore, mentre la maglietta a maniche corte può essere differente. 
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Gare a squadre  
 
Per tutti i giocatori della formazione che giocano con la maglietta a maniche corte, la 
stessa deve essere uguale nella forma e nel colore.  
Per tutti i giocatori della formazione che giocano con la maglietta a maniche lunghe, la 
stessa deve essere uguale nella forma e nel colore. 
Le magliette a maniche corte possono essere di forma e colore differente di quelle a 
maniche lunghe.  
 
Tutte le divise devono portare lo stesso stemma sociale (cucito o stampato); tutte le divise 
devono portare gli stessi sponsor (anche se di grandezza differente, come da 
regolamento). 
 
Sopra le magliette si può portare il giubbotto, come da regolamento esistente.  
 
 
 
Il comitato centrale ad interim 
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1. Ringraziamo lo Studio Ciocca SA che ha rinnovato il sostegno finanziario del 

Premio FSB femminile anche per il 2013. 

 
2. Ringraziamo la ditta Chicco d’Oro  che ha rinnovato il sostegno finanziario  

per il 2012. 

 
3. Il CC a.i. ha nominato il signor Raffaele Rusca responsabile della CNTA per la 

regione 3, che sarà così composta: 

 
- Raffaele Rusca, responsabile 
- Enrico Malnati, sorteggi 
- Severo Dell’Agostino, arbitri 
- Franco Devittori, collaboratore 

 
4. Il CC a.i. ha nominato il signor Remo Genni CT della squadra nazionale 

femminile. 

 
5. Il CC a.i. ha preso atto della sentenza nei confronti di Davide Bianchi per i 

fatti accaduti durante lo svolgimento di un turno del campionato Svizzero 

per società ed ha deciso quanto segue: 

 
Il giocatore Davide Bianchi è sospeso da tutti gli impegni della squadra 
nazionale per un periodo di due anni a partire dal 1.7.2012. 

 
6. Il signor Fredy Rechsteiner ha rassegnato, con effetto immediato, le 

dimissioni da presidente della Federazione Bocciofila di Turgovia. Si ringrazia 
il signor Rechsteiner per la collaborazione e per il lavoro svolto in seno alla 
Federazione turgoviese. 
Il nuovo indirizzo della Federazione Bocciofila di Turgovia è da subito il 
seguente: 
Chantal Widmer, presidente ad interim 
Haini-Rennhasstrasse 20 
9403 Goldach. 

 
 
Il comitato centrale ad interim 



 
 

ALLE FEDERAZIONI CANTONALI 

AUX FÉDÉRATIONS CANTONALES 

AN DIE KANTONALVERBAENDE 

ALLE SOCIETA – AUX SOCIÉTES –  AN DIE VEREINE  

AGLI ORGANI DI STAMPA – À LA PRESSE –AN DIE PRESSE  

 

 

 

Chiasso,  dicembre/ décembre / Dezember 2012/sc 

 

 

 

COMUNICATO –ANNONCE – MITTEILUNG   07/2012 
 

Egregi Signori, 

Il Comitato Centrale della scrivente Federazione ha deciso che per l’anno 2013 saranno iscritti come 

“Giocatori di Cat. A” tutti quei giocatori che nella classifica periodica 2012 hanno raggiunto almeno 7 

punti e più. 

A partire dal 1.01.2013 la tassa d’iscrizione alle gare nazionali ed ai campionati svizzeri viene 

aumentata a CHF 20.00 Per le gare nazionali l’importo di CHF 5.00 va ad incrementare il monte-

premi: per i campionati svizzeri resta alla cassa centrale FSB. 

Pregandovi di prenderne buona nota vi porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori saluti. 

 

 

Messieurs, 

le Comité Central a convenu que pour l’année 2013 seront enregistrés comme «Joueurs de Cat. A» 

les joueurs qui ont atteint au moins 7 points ou plus au classement périodique 2012. 

A partir du 1.01.2013 les frais d’inscription aux compétitions nationales et aux championnats 

suisses sont augmentés à CHF 20.00 Pour les compétitions nationales le montant de CHF 5.00 se 

rajoute au prix: pour les championnats suisses reste à la caisse centrale FSB. 

Nous vous remercions pour votre attention et vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations les 

meilleures. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Zentralvorstand des Schweizerischen Boccia-Verbandes hat beschlossen, dass für das Jahr 2013 

Spieler, die in der speziellen Rangliste im Jahr 2012 7 Punkte und mehr erreicht haben, als „Spieler 

der Kat. A“ anerkennt werden. 

Ab 1.01.2013 wird die Anmeldegebühr für die nationalen Turniere und für die Schweizer Meister-

schaften auf CHF 20.00 erhöht. Bei den nationalen Turnieren wird der Betrag von CHF 5.00 der Preis-

summe hinzugefügt: bei den Schweizer Meisterschaften fliesst er in die Zentralkasse des SBV. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und senden sportliche Grüsse. 

 

 

 

Federazione Svizzera di Bocce – Fédération Suisse de Boccia – Schweizerischer Boccia Verband 


