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Per ragioni personali Il Presidente, Claudio Knecht, non intende ripresentarsi per un 

nuovo mandato a copertura del biennio 2019-2020. 

La Federazione è quindi chiamata a trovare un successore. 

I Presidenti Cantonali che avessero nominativi, proposte o suggerimenti sono 

pregati di inviarle, in forma scritta, alla Segreteria entro venerdì 1/03/2019. 

Grazie per la collaborazione….. 

 

 

 

 

Chiasso, 21 gennaio 2019 CK/sc 



        

FEDERAZIONE SVIZZERA BOCCE 

       FEDERATION SUISSE DE BOCCIA 

       SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND 

 

Lugano, 27 aprile 2019 
 

COMUNICATO 
AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL REGOLAMENTO FSB/SBV  -  Edizione 10/11/2018 

Capoverso III – REGOLE DI COMPORTAMENTO    Articolo 25.4 + NUOVO Art. 25.5 
 

Buongiorno a tutti,  

il Comitato Centrale della FSB nella riunione del 27 aprile 2019, ha deciso l’aggiornamento dell’Art. 25.4 e 

l’inserimento del nuovo Art. 25.5 ;  entrambi sono validi a partire dal 1° maggio 2019. 

Questo comunicato sarà inviato a tutte le Federazioni, a tutte le Società, ai Ddg, e all stampa;  con invito a 

divulgare la decisione e il contenuto e precisamente: 

 

REGOLAMENTO PRECEDENTE 

Art. 25.4 L’abbandono o l’uscita ingiustificata della corsia da parte di un giocatore, comporta l’automatica 

esclusione dalla gara dell’intera formazione alla quale egli appartiene.  

Tale regola vale, anche se la partita è interrotta in attesa di una decisione del DdG. 

 

AGGIORNAMENTO 

Art. 25.4   L’abbandono del campo da parte di un giocatore, senza aver avvisato l’arbitro e aver ottenuto il 

suo consenso, comporta l’esclusione di tutta la formazione.  
 

Il provvedimento può essere deciso  solo dal  DdG su segnalazione del responsabile di campo o dell’arbitro. 
 

L’uscita nella zona perimetrale del campo (figura sottostante 1) è consentita, se il giocatore non ha più 

bocce da giocare e non provoca perdita di tempo.  
 

Nella zona A/B è consentita l’uscita dal campo per non intralciare chi si appresta alla giocata. 
 

                                         Figura 1 
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Art. 25.5 BESTEMMIA, PAROLACCE … ED ESPRESSIONI VOLGARI (NUOVO)   

Per la bestemmia, le parolacce e le espressioni volgari sul campo da gioco, udite dall’arbitro o dal  responsabile 

campo,  si procede con un primo ammonimento e con l’espulsione alla seconda decretata dal DdG. 

 

 

Per un sempre migliore FAIR PLAY,   a tutti i giocatori ricordiamo l’Art 25.1 

Ogni giocatore deve rispettare le disposizioni del presente regolamento e comportarsi in modo corretto nei 

confronti dell’arbitro, dei responsabili dell’organizzazione, degli altri giocatori e del pubblico. 







3-2019

 

COMUNICATI 

COMMUNIQUÉS 

MITTEILUNGEN 

FSB/SBV 

F11 

Edizione - Edition 

Ausgabe 

23.06.2013 

 

 

Comunicato del comitato centrale No. 3-2019 

FSB/SBV F11 - 1 

 

 

 

Il giocatore Thierry Roldan non fa più parte della rosa dei giocatori candidati a 

partecipare al prossimo Campionato Europeo di Innsbruck dal 10 al 15 settembre 

2019. La decisione non è un provvedimento tecnico o disciplinare, ma si è resa 

opportuna in seguito ad un contenzioso in essere tra la formazione di cui il 

giocatore faceva parte durante il Campionato Svizzero di Terna 2019 e la FSB, che 

potrebbe pregiudicare la serenità e lo spirito di squadra all’interno del gruppo. 

 

 

 

 

Chiasso, 18 giugno 2019 GC/sc 
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In occasione della sua seduta del 27.042019 il Comitato Centrale ha deciso di 

revocare, con effetto immediato, la sanzione (esclusione dai quadri della Nazionale 

Svizzera) inflitta al giocatore Davide Bianchi il 21.08.2017. 

 

 

Il giocatore Ferdinando Paone ha ricevuto un ammonimento per comportamento 

anti-sportivo tenuto durante la finale del GP Città di Mendrisio del 10.03.2019. 

 

 

 

 

Chiasso, 12 luglio 2019 GC/sc 
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Si comunica che il C.T. Remo Genni ha rassegnato le sue dimissioni e lascerà 

l’incarico il 30/11/2019. 

 

A partire dal 1/12/2019 il Comitato Centrale ha nominato quali Commissari Tecnici: 

 

 

➢ Marco Regazzoni    viene riconfermato per la Nazionale Giovanile 

➢ Luca Rodoni   per la Nazionale Maschile 

➢ Anna Giamboni   per la Nazionale Femminile. 

 

 

Quale responsabile per il settore Disabili è stato nominato il sig. Moreno Longoni. 

 

 

Si ringrazia sentitamente il sig. Genni per la preziosa collaborazione e per il lavoro 

svolto durante il suo mandato. 

 

 

Ai nuovi designati vanno i nostri migliori auguri per una proficua e fruttuosa 

collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

Chiasso, 9 agosto 2019 



 
 

  

FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE 

FÉDÉRATION SUISSE DE BOCCIA 

SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND 
Via Emilio Bossi 23, 6830 Chiasso, tel +41 (0)91 – 695 27 77 
 

 

 Comunicato alle redazioni 

 Corriere del Ticino  

 La Regione 
 

 

 Chiasso, 9 agosto  2019 TQ/sc 

 

 

CAMPIONATI EUROPEI DI RAFFA, Innsbruck 10 – 15.09.2019 
 

 

Di seguito la composizione della Delegazione Svizzera che parteciperà ai Campionati Europei 

di Raffa che si disputeranno a Innsbruck dal 10 al 15 settembre 2019 e che concorrerà per i 

seguenti titoli: 

 

 

V° Campionato Europeo di bocce maschile – individuale 

I° Campionato Europeo di bocce maschile – coppia 

V° Campionato Europeo di bocce femminile – individuale 

I° Campionato Europeo di bocce femminile – coppia 

I° Campionato Europeo di bocce misto – coppia 

 

 

Capo Delegazione: Teresina Quadranti 

Commissario Tecnico: Remo Genni 

Atleti: Vasco Berri – Luca Lorenzetti 

Atlete: Sandra Bettinelli, Anna Giamboni,  

 Susanna Longoni 

 

 

 

 Cordiali saluti 

 Federazione Svizzera di Bocce 

 Il segretariato 

 































 

 

 
 
COMUNICATO CNTA                       Zurigo/Riva San Vitale, 7 dicembre 2019.  
 

 
Regole / Direttive                                        
AGGIORNAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2019. 

 
Entrata in vigore 1° gennaio 2020. 
 

 
 
 

1. Abbinamento 

In tutte le gare di calendario FSB (Campionati Svizzeri, Nazionali e Regionali) l’abbinamento è consentito  

solo all’interno della Federazione Cantonale di appartenenza.  

La formazione abbinata deve indossare la maglia della Federazione Cantonale di appartenenza o una maglia 

identica con cucito o stampato lo stemma della Federazione Cantonale. È pure ammesso il fissaggio con la 

colla, comunque lo stemma deve essere aderente e a contatto con la maglia. 

I pantaloni delle formazioni abbinate devono essere similari.   

Per il resto vige il regolamento del 29/08/2015: pantaloni lunghi di colore e foggia analoghi;  

è tollerata la differenza nel numero e nella forma delle tasche, delle pieghe (pinces) e dei passanti;  

è escluso il tipo jeans.  

Le scritte sui pantaloni non fanno stato. 
  

(NB: Con l’entrata in vigore delle Regioni nel 2021, sarà concesso “l’abbinamento anche all’interno della 

Federazione Regionale di appartenenza”) 
 

1.1 Ai giocatori delle formazioni abbinate nelle competizioni nazionali verranno assegnati i punti per il Premio FSB e 

per le classifiche di categoria; non viene assegnato nessun punto alle Società. 
 

1.2 Formazioni di altre Federazioni Nazionali 

 Alle formazioni appartenenti ad altre Federazioni Nazionali non è consentito l’abbinamento. 
 

2. Trasferimenti  

Dal 1° gennaio 2020 il trasferimento è consentito una sola volta l’anno. 
 Tassa di trasferimento fr. 50.- (in precedenza  Fr. 35.-). 

 

NB.  Per il trasferimento è valido il regolamento attualmente in vigore edizione 29/08/2015;  
l’unico cambiamento consiste nel poter cambiare Società “una sola volta all’anno 1°gennaio - 31 dicembre”. 

 

2.1 Un giocatore può chiedere la deroga nel caso in cui trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone. 
 
 

3. Categorie 
 Con il 1° gennaio 2020 i tesserati FSB sono suddivisi in categoria A e categoria B. 
 

3.1 La categoria A è determinata dalla quota variabile tra il 10% e il 15 % del numero dei tesserati di ogni  

singola  Federazione Cantonale. 
Si lascia libertà di scelta alle singole Federazioni Cantonali per la definizione della quota tra il 10% e il 15%. 

Tutti gli altri tesserati sono considerati di categoria B. 
 

3.2 Determinazione classifica anno 2020 e seguenti – regolamento. 
 Per la tenuta a giorno delle classifiche di categoria A e B, la CNTA assegna il compito a un collaboratore. 

 

A fine anno 2020 la categoria A sarà suddivisa e formata proporzionalmente al N° di tesserati di ogni Regione. 
 

 

4. Se un giocatore di categoria A cessa momentaneamente l’attività e non richiede il tesseramento per 6 o più 

mesi, al rientro sarà inserito nella categoria acquisita al momento dell’ultimo tesseramento. 
 

 



 
 

 

5. Sostituzione di un giocatore a sorteggio avvenuto 
 È concessa la possibilità di sostituire un giocatore, a sorteggio effettuato, con un altro giocatore della stessa 

Società o di un’altra Società della stessa Federazione di appartenenza purché non risulti iscritto. 
Il giocatore può essere sostituito da un giocatore della stessa categoria o inferiore.  

Per la formazione iscritta abbinata vale lo stesso principio.  

La sostituzione è possibile nelle 3 discipline, individuale / coppia / terna. 
 

NB: nella disciplina individuale, il giocatore può essere sostituito solamente da un altro giocatore della stessa 

società di appartenenza e della stessa categoria o inferiore, previo il consenso del DdG. 
 
 

6. Sorteggi 

Per le gare Regionali e Nazionali, il centro sorteggi FSB è esecutore e responsabile del sorteggio. 
 In via eccezionale si potranno concedere deroghe. 
 
 

7. Tiri al pallino 

I tiri al pallino si effettuano solo di raffa.  
Non è più consentito l’accosto quale alternativa alla raffa. 

Il pallino verrà posizionato in 3 punti diversi della corsia come segue:  

- “al centro sulla linea E”  - 1 tiro alternato per giocatore;  
- “sul punto F”   - 1 tiro alternato per giocatore  

- “al centro sulla linea B”  - 1 tiro alternato per giocatore. 
Ogni giocatore effettua un totale di 3 tiri.  

Nel caso di ulteriore parità, si prosegue ad oltranza con il pallino posizionato sul punto F. 
 

Nel caso di ulteriore parità nelle discipline di coppia e terna, si prosegue ad oltranza con 1 solo giocatore designato 
per formazione e il pallino sarà posizionato sul punto F. 

   
8. Mani di prova (maschile + femminile) 

In tutte le gare di calendario FSB femminile e maschile, nella disciplina individuale sono concesse 2 mani  

di prova (1 andata + 1 ritorno). 
Per le discipline di coppia e di terna sono concesse 4 mani di prova (2 andata e 2 ritorno). 

Nell’eventualità di un forfait nelle tre discipline, 2 mani di prova supplementari. 
 

9. Partecipazione di diritto al turno finale Campionati Svizzeri 

Considerate le osservazioni e le richieste pervenute la proposta é annullata. 

In questo caso le date inserite nel calendario FSB per la disputa dei Campionati cantonali in contemporanea  

per tutta la Svizzera sono anch’esse annullate. 
 
 

10. Calendario gare anno 2020 e seguenti – assegnazione punti – gare a intreccio 

 Per tutte le gare nazionali, regionali e a intreccio di calendario FSB, eccetto i campionati svizzeri veterani, giovanili 
e femminili, verrà assegnato il punteggio per la classifica delle categorie. 

Lo stesso principio vale anche per le formazioni abbinate (abbinamento fra tesserati della stessa Federazione Cantonale). 

Per gare a intreccio sono intese quelle con gironi preliminari separati per categoria. 
Per le gare nazionali femminili, alle giocatrici verranno assegnati i punti solo per la classifica del premio FSB 

femminile. 
Per la tenuta a giorno delle classifiche di categorie A e B la CNTA assegna il compito ad un collaboratore. 
 

A fine anno 2020 la categoria A sarà suddivisa e formata proporzionalmente al N° di tesserati di ogni Regione. 
 
 

10.1  Campionato Svizzero LEI-LUI, gare Nazionali LEI-LUI. 

Per queste competizioni è consentito l’abbinamento come al punto 1 mentre per i punteggi vale il punto1.1  
del presente comunicato. 

 
11        Aggiornamento Art. 12.6 del Regolamento tecnico 

Le seguenti specifiche valgono per tutte le altre gare maschili/femminili 

- In qualsiasi gara di specialità o di squadra a ogni giocatore sono concessi 30 secondi di tempo per  
il gioco della propria boccia da quando l’arbitro ha segnato l’ultima boccia e/o ha dichiarato il punto.  

Attenzione: al terzo richiamo la boccia verrà ritenuta nulla. 
- La visione del gioco è consentita 2 volte per incontro. Tutti i componenti della squadra possono  

visionare il gioco; tempo della visione 60 secondi. 

- È pure concesso il time-out di 120 secondi per ogni partita. 
- Il DdG può far disputare qualsiasi incontro sul primo viale libero; nel caso un giocatore abbia  

appena terminato l’incontro sullo stesso viale, l’avversario potrà fare 2 mani di prova supplementari. 



  
 

 

11.1 Gare Nazionali Femminili 
- In tutte le gare Nazionali Femminili le mani di prova sono solo 2 e non più 4 come precedentemente. 

- Nei gironi preliminari, in caso di forfait di una giocatrice nel gruppo a due, la giocatrice N° 3 del gruppo         
  a tre viene spostata nell’altro gruppo, di conseguenza si disputano gli incontri dei 2 gruppi con due           
  giocatrici e con partite di andata e ritorno. 

           Nel susseguente capo-campo, senza cambiamento di bocciodromo, si sorteggerà il viale da gioco e colei  
che non ha disputato l’incontro sul viale sorteggiato o libero, ha diritto a due mani supplementari di prova. 

È auspicabile disputare i tornei nei bocciodromi con 2 viali. 
Nel caso in cui in qualche gara Nazionale Femminile ci siano poche iscritte l’inizio della competizione  

può essere posticipato alle ore 11.00 o alle 12.30 o altro orario, in modo da permettere la trasferta  
nel medesimo giorno; la pausa pranzo può essere anche soppressa o limitata a una sola ora. 

Attenzione: 

      le partite a 12 punti, durano un massimo di 10 mani, in caso di parità mano supplementare. 
                 (NB per esempio, l’incontro può anche terminare con il risultato di 6 a 4). 

 
  

12 Divulgazione gioco bocce a livello femminili  
La CNTA istituirà una commissione per lo studio della situazione del movimento femminile per cercare e adottare 

iniziative di propaganda e divulgazione dello sport e gioco delle bocce nel settore. 
 

 

13  MASTER 2019 e seguenti 

Il Master si disputerà con i primi 8 atleti della classifica FSB maschile e le prime 8 atlete della classifica FSB 
femminile. 

Il Master si giocherà in un bocciodromo con 4 viali per evitare qualsiasi spostamento.  

Verranno formati 2 gironi composti da 4 giocatori che si incontreranno con il sistema “POULE”. 
Il sistema “POULE” consiste nell’eliminazione degli atleti che totalizzano 2 sconfitte (Reg. CBI Art. 5 punto c) 

Si giocherà con il regolamento internazionale con alcune modifiche, definito “regolamento internazionale  
svizzero”, con i seguenti accorgimenti: 

- Le partite si disputeranno ai 12 punti con un massimo di 10 giocate; se al termine delle 10 giocate non  
sono stati raggiunti i 12 punti, vince il giocatore che è in vantaggio. In caso di parità, si effettuerà una  

giocata supplementare. 

- La boccia giocata, sia con il lancio di raffa/volo che nell’accosto, che tocca l’asse di fondo prima che  
tocchi altri oggetti fermi è nulla. La regola del vantaggio non è applicabile. 

- Due mani di prova (1 andata + 1 ritorno).  
Se un giocatore ha già giocato nella partita precedente sulla stessa corsia, l’avversario ha diritto a due mani 

di prova supplementari. 

- Il DdG può far disputare le partite sul primo campo libero. 
- La visione di gioco è consentita 2 volte per incontro (30 secondi). 

- In ogni incontro è consentito un time-out di 2 minuti 
- Il tempo permesso per giocare la boccia è di 30 secondi dal momento in cui l’arbitro ha segnato  

le bocce e dichiarato i punti. Attenzione: al terzo richiamo la boccia verrà ritenuta nulla. 

- Sul viale deve essere esposto un tabellone (A3) sul quale l’arbitro segna il numero di mani giocate, 
quante volte i giocatori hanno visionato il gioco e il time-out in modo che i giocatori (e il pubblico) possano 

essere tempestivamente informati. 
 
 
Riva San Vitale,/Zurigo 7 dicembre 2019.  Per la CNTA Mantegazzi Domenico e il CC. 


