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1) Statuto, modifica art. 29 e + 32.1 
Nomina del Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale (CNTA) 
 
Il Comitato Centrale si compone da 5 a 7 membri  le sue cariche sono così ripartite: 
- Il Presidente centrale 
- Due Vice-presidenti 
- Il Segretario 
- Il Cassiere 
- 0/2 membri 
 

2) Organigramma C.C. 
Massimo Zenga è stato eletto a presidente della Commissione Nazionale Tecnica Arbitrale 
(CNTA). 
 
E’ stato aggiornato con la nomina di Cinzia Spinedi (segretaria) e Carla Ferrari (responsabile 
comunicazione). La composizione completa è allegata e visibile anche sul sito FSB. 

 
3) Regolamento Gare Regionali 

L’A.D. ha dato il suo accordo alla Regione 1, per un periodo di prova di un anno, di concedere 
l’abbinamento dei giocatori all’interno della stessa Regione. I giocatori abbinati indosseranno la 
divisa della società di appartenenza. 
L’abbinamento è possibile solo per le gare svolte nella reg. 1. 
 

4) Regolamento Divisa, modifica art. 2.4 ad e)  
L’A.D. ha deciso di ritornare al precedente regolamento sulla divisa, in particolare:  
Ogni formazione deve indossare la divisa uguale. L’obbligo non vale per tutte le formazioni 
della stessa Società. Tuttavia è consentito ai singoli componenti di una formazione di indos-
sare una maglia societaria con diversa lunghezza delle maniche (corte o lunghe).  
 

5) L’A.D. in occasione dell’ultima assemblea ha preso la seguente decisione: 
Durante le date previste per lo svolgimento delle gare nazionali, ad eccezione delle gare 
nazionali femminili e giovanili, è assolutamente vietata l'organizzazione di: 
 

a) al sabato: - qualsiasi altra attività boccistica in tutta la Svizzera; 
b) alla domenica: - qualsiasi gara internazionale o regionale in tutta la Svizzera; 

- qualsiasi altra attività boccistica nella regione interessata non 
autorizzata dalla CNTA. 

 
6) Federazione Neuchâtel 

Il nuovo Presidente, a partire dal 1.1.2013, è Robertino Rossi. 
 
7) Premiazioni 

Campionato Svizzero per Società: ai primi 3 classificati verrà consegnato un diploma in sosti-
tuzione dell’attuale targa. 
Coppa dei Campioni e Master: non trattandosi di un titolo ufficiale non saranno più consegnate 
le medaglie FSB, ma un diploma. 
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Il CC FSB su proposta della CNTA ha deciso quanto segue: 
 
1. Corsi arbitri e DdG 

 
La responsabilità per i corsi arbitri e DdG è affidata ad Alex Hablützel, Ermes 
Mattanza e Raffaele Rusca. 
 
2. Centro sorteggi 
 
La responsabilità dei sorteggi è così ripartita:  
 

 
Regione 1 
 
Gare regionali, nazionali e juniores delle regioni 1 e 2      Ermes Mattanza 
 
Regione 2      
 
Gare regionali, nazionali                                            Claudio Bertuol (Alex Hablützel) 
 
Regione 3      
 
Gare regionali, nazionali e juniores della regione 3    Raffaele Rusca, Chico Malnati  
 
Campionati Svizzeri 
 
(Tutti), Master, Coppa Campioni, gare nazionali femminili Dino Amadò 
 
 
3. Tasse sorteggi 

 
Le tasse per i sorteggi sono cosi modificati: 
 
Tornei fino a 64 partecipanti                                     Fr.        50.00 
 
Tornei da 65 a 128 partecipanti                                Fr.      100.00 
 
Tornei da 129 a 256 partecipanti                              Fr.      150.00 
 
Oltre 256 partecipanti                                                Fr.       200.00 



 

COMUNICATI 
COMMUNIQUÉS 
MITTEILUNGEN 

FSB/SBV 
F11 

Edizione - Edition 
Ausgabe 

23.03.2013 

 
 

Comunicato del comitato centrale No. 2/2013 

FSB/SBV F11 - 2 

 
 
 
4. Specifica regolamento sull’organizzazione e disputa delle gare V/11.1 

 
Per la disciplina Terna, le iscrizioni sotto il nome di una singola società, dovranno 
essere composte da almeno 2 giocatori della società iscritta. Le iscrizioni dove 
figurano i nomi di 2 società e la menzione ABB, possono essere composte da 
giocatori di 3 società diverse. 
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Durante l’A.D. del 23.03.2013 i Delegati Cantonali hanno preso le seguenti 
decisioni: 
 
1. Abolizione della cat. B a livello nazionale 
 
A partire dall’1.1.2014 non esisterà più, a livello nazionale, la suddivisione fra 
giocatori di cat. A e B e di conseguenza sarà eliminato il campionato svizzero 
individuale di cat. B. 
Tuttavia è data facoltà alle Federazioni cantonali o alle singole Regioni (1, 2 e 3) di 
mantenere la suddivisione dei giocatori di cat. A e cat. B, basandosi su di un 
regolamento di applicazione creato dalle stesse. 
L’eventuale cat. B creata è riconosciuta dalla FSB: di conseguenza le gare sotto 
l’egida FSB (regionali) possono continuare ad essere organizzate divise per 
categoria. 
Questa categoria è pure riconosciuta dalla FSB per i giocatori che si recano a 
giocare all’estero. 
 
2. Ratifica della votazione sull’aumento della tassa FSB decisa durante l’AD  

    20.11.2010 

 
La decisione dell’aumento di CHF 10.00 è stata ratificata, di conseguenza resta in 
vigore l’attuale importo. 
 
3. Modifiche statutarie 

 
Art. 27 Convocazione A.D.  – ad 2 (nuovo) 
La convocazione deve essere trasmessa per iscritto o via posta elettronica alle 
Federazioni Cantonali almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea. 
 
Art. 36 T.C.R. Composizione ad 4 (nuovo) 
Se il presidente o un membro del Tribunale Centrale esercita una funzione prevista 
dagli statuti presso un’associazione cantonale, esso deve ricusarsi ed essere 
sostituito da un supplente, se in una domanda pendente l’associazione cantonale 
interessata, una società oppure un tesserato appartenente all’associazione 
cantonale interessata sono parte della procedura.   
 
4. Nomina del supplente del T.C.R. 

 

Il signor Avv. Patrick Nasciuti è stato nominato supplente del T.C.R. 
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1. Il Comitato Centrale nella sua seduta di sabato 13 aprile 2013 ha approvato la 
partecipazione della nazionale femminile a: 

 
Campionati Europei Femminili Individuali, Squadre e Under 23 che si svolgeranno a 
Crema dal 19 al 22 settembre 2013 

 
Campionato Mondiale femminile a squadre per nazioni che si svolgerà a Carlos 
Barbosa (Rio Grande do Sul) Brasile dal 20 al 26 ottobre 2013 

 
 

2. Alla preparazione di queste due manifestazioni il CT signor Remo Genni ha 
selezionato le seguenti giocatrici: 

 
Sara Aeschbacher, Sandra Bettinelli, Elisabetta Franceschini, Anna Giamboni, 
Sandra Hammerer; Laura Riso e Soisuda Mantegazzi (Under 23) 

 
che parteciperanno agli allenamenti di sabato 25 maggio 2013 a Castione e sabato 
15 giugno 2013 a Grenchen. 
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Egregi signori 
 
Abbiamo il piacere di comunicarvi i nominativi delle giocatrici scelte dal commissario 
tecnico della nazionale femminile, signor Remo Genni per le seguenti manifestazioni: 
 
CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE INDIVIDUALE E A SQUADR E E UNDER 23 
Crema 19 - 22 settembre 2013 
 
Aeschbacher Sara    Pro Ticino Zurigo 
Franceschini Elisabetta   Bocciofila La Gerla 
Giamboni Anna    Bocciofila Grancia 
Hammerer Sandra    Pro Ticino Zurigo 
 
Under 23 
Riso Laura     Bocciofila La Gerla 
 
Delegato FSB: Teresina Quadranti 
 
 
CAMPIONATO MONDIALE FEMMINILE A SQUADRE 
Carlos Barbosa (Brasile) 18 – 26 ottobre2013 
 
Bettinelli Sandra    Bocciofila Riva S. Vitale 
Giamboni Anna    Bocciofila Grancia 
Hammerer Sandra    Pro Ticino Zurigo 
Riso Laura     Bocciofila La Gerla 
 
Delegato FSB: Claudio Knecht 
 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al signor Remo Genni (079 681 68 40) oppure a 
Teresina Quadranti (079 469 59 25). 
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi già sin d’ora per la vostra collaborazione e vi 
porgiamo sportivi saluti. 
 
        Federazione Svizzera Bocce 
 Teresina Quadranti 
 Responsabile squadre Nazionali 
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Egregi signori 
 
Il Comitato Centrale ha deciso quanto segue: 
 
 
PARTECIPAZIONI IN SQUADRE NAZIONALI ESTERE 
 
Tesserati presso la FSB, in possesso di un passaporto estero possono, se convocati, far 
parte della Nazione estera di cui sono cittadini. Dopo aver accettato la convocazione nella 
Nazionale Estera gli stessi non potranno più far parte dei quadri Nazionali Svizzeri. Fanno 
eccezione Convenzioni bilaterali esistenti con altre Nazioni. 
 
 
RESPONSABILE ARBITRI REGIONE 3 
 
Il Sig. Emilio Bruschetti è stato nominato provvisoriamente Responsabile arbitri per la 
Regione 3, fino al ricevimento del nominativo del Responsabile arbitri definitivo da parte 
dei dirigenti cantonali della Regione 3 (Ticino - Grigioni). 
 
 
COMUNICAZIONI CON LA FSB, LE FEDERAZIONI CANTONALI E LE SOCIETA 
 
Gli indirizzi e-mail ufficiali della FSB, delle Federazioni Cantonali e delle Società sono 
presenti sul sito FSB. Ogni modifica deve essere prontamente comunicato alla segreteria 
FSB. Questi indirizzi sono validi per l'invio di qualsiasi informazione/comunicazione e lanci 
gara. Laddove non fosse presente un indirizzo e-mail, le comunicazioni saranno inviate 
per posta. 
 
 


