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Balerna, 27.01.2022 
 

 
Disposizioni COVID-19 

 
Le misure COVID-19, contenute nel comunicato FSB 14-2021, sono state prorogate 
dal Consiglio Federale fino al 31 marzo 2022.  
La FSB raccomanda a tutti i suoi tesserati il rispetto delle norme vigenti, in particolare 
l’utilizzo della mascherina al chiuso ed invita le società affiliate ad avvisare i propri 

soci. 
 
Cordiali saluti, 
Aldo Giannuzzi, Responsabile COVID-19 FSB 
 
 
 

 
 
COVID-19-Bestimmungen 
 
Die COVID-19-Massnahmen, die im SBV-Mitteilung N° 14-2021 enthalten sind, 
wurden vom Bundesrat bis zum 31. März 2022 verlängert.  
SBV empfiehlt allen SBV-Mitgliedern, sich an die geltenden Vorschriften zu halten, 

insbesondere an das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen, und fordert 
seine Clubs auf, ihre Mitglieder entsprechend zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Aldo Giannuzzi, COVID-19-Verantwortlicher SBV 
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Chiasso, 13 aprile 2022 
 
 

 
 
DISPOSIZIONI SULLA DIVISA DI GIOCO 
 
 
Gentili Presidenti, 
 

vi trasmettiamo, in allegato, le “Disposizioni sulla divisa di gioco2 che sono entrate 
in vigore il 12.04.2022. Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione ed una 
diligente esecuzione del regolamento. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
 
SPIELTENÜ – WEISUNGEN 
 
 
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, 
 

In der Anlage übersenden wir Ihnen die "Spieltenü Weisungen", die am 12. April 
2022 in Kraft getreten sind. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit 
und die sorgfältige Umsetzung der Vorschriften. 
 
Mit freundlichen Grüßen. 
 
 

 
Giuseppe Cassina,     Giovanni Rapaglià 
Presidente FSB      Presidente CNTA 



 

 

DISPOSIZIONI SULLA DIVISA DI GIOCO 

FSB/SBV 
IV 

Edizione 

12.04.2022 

 
 
1  PRINCIPIO 
 

1.1 Tutti i giocatori che partecipano a un campionato svizzero, alla coppa svizzera e a gare 
internazionali, nazionali e regionali devono obbligatoriamente indossare una divisa di gioco. 

 
2  COMPOSIZIONE DELLA DIVISA DI GIOCO 
 

2.1 Tutti i giocatori di una formazione della stessa società devono indossare una medesima divisa 
societaria comprendente: 

 

a) maglia con maniche corte o lunghe, con stemma della società impresso o fissato in modo 
completo sul pettorale sinistro. 

 

b) pantaloni lunghi o corti di: 
-   colore uguale (comprese eventuali righe o disegni) 
-   foggia uguali (è escluso il tipo jeans). 
 

c) per le tesserate è ammesso il taglio diverso dei pantaloni che devono però essere di colore 
uguale per formazione. 

 

d) scarpe che non danneggino il fondo del viale 
 
 

2.2 I giocatori di una formazione abbinata (eccetto i giovani vedi Regolamento FSB XXI Art. 5), devono 
 indossare una divisa comprendente: 
 

a) maglia uguale con impresso, cucito o incollato in modo completo lo stemma FSB. In alternativa,    
ma solo per gli abbinamenti tra giocatori di una medesima Federazione, lo stemma impresso, 
cucito o incollato può essere quello della Federazione Cantonale di appartenenza. 

 

Pantaloni della propria società. 
 

        b) Sulle maglie delle formazioni abbinate si potranno applicare delle pubblicità (cfr. Art. 3) solo   
            dopo l’autorizzazione delle rispettive Federazioni.    

 c) scarpe che non danneggino il fondo del viale. 
 

2.3 Ai singoli giocatori è data facoltà di indossare, sopra la divisa indicata ai punti 2.1 e 2.2 il giubbotto 
con stemma o iscrizione sociale, rispettivamente federativa, della medesima foggia e colore per 
formazione. 

 

2.4 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 indossare una 
maglia societaria con diversa lunghezza delle maniche (corte o lunghe).  

 

2.5 Per le gare riservate alle categorie giovanili sono ammesse deroghe, descritte nel regolamento 
FSB-XXI. 

 

2.6 Le disposizioni concernenti la composizione della divisa si applicano anche ai giocatori-arbitri. 
 

2.7 Eventuali contestazioni sulla composizione della divisa devono essere segnalate immediatamente 
dall'arbitro o dagli avversari al DdG. 

 

2.8 Il mancato ossequio delle disposizioni concernenti la composizione della divisa di gioco all'inizio o 
durante le partite, comporta l'esclusione dalla gara delle formazioni non in regola. 

 
3  PUBBLICITÀ SULLE DIVISE 
 

3.1 La pubblicità su divise sociali e federative è ammessa su tutto il comprensorio FSB. La pubblicità è 
limitata ad un massimo di 5 soggetti: essa deve però essere apolitica, aconfessionale e rispettosa 
dei principi etici e morali.    

3.2 Anche su maglie e giubbotti con un'iscrizione pubblicitaria, sul pettorale sinistro deve obbligatoria-
mente figurare lo stemma della società o delle rispettive federazioni. 

 



 

3.3 Le iscrizioni pubblicitarie possono essere applicate su qualsiasi parte della divisa e possono essere 
di grandezza e forma diverse per ogni componente della formazione. 

 

3.4 Una formazione della medesima società può avere delle maglie con pubblicità diverse tra di loro, 
sempre in rispetto all’articolo 3.1. 

 

3.5 Il Comitato centrale FSB può emanare disposizioni supplementari concernenti la pubblicità e può 
intervenire in caso di inosservanza dell'art. 3.1.  

 
4 RACCOMANDAZIONE ALLE FEDERAZIONI CANTONALI E ALLE SOCIETÀ 
 

4.1 Al fine di evitare qualsiasi equivoco, le Federazioni cantonali sono invitate ad adottare le medesime 
disposizioni anche per le gare di loro competenza. 

 
5 ENTRATA IN VIGORE 
 

5.1 Le presenti modificate disposizioni annullano tutte le precedenti ed entrano in vigore il 12 aprile 
2022. 

 
 
 
 

Il Presidente FSB:       Il Presidente CNTA 
 

Giuseppe Cassina       Giovanni Rapaglià 



 
           

     

       Chiasso, 27 aprile 2022 

 
    COMUNICATO   

Aggiornamento del calendario 2022 
  
  
Per evitare la sovrapposizione del Campionato Svizzero Individuale Femminile e del 
Campionato Svizzero Lui & Lei con i Campiona> Mondiali Under 18 previs> dal 19 al 25 
seEembre a Roma, la CNTA comunica i seguen> cambiamen>:  

• Il Campionato Svizzero Lui & Lei è ora previsto sabato 8 oEobre 2022 

• Il Campionato Svizzero Individuale Femminile è ora previsto domenica 9 oEobre 
2022. 

• Il GP CiEà di Die>kon a intreccio è ora previsto sabato 24 seEembre e domenica 25 
seEembre 2022. 

  
Inoltre, la data della gara nazionale Trofeo Buchholz cambia per dare la priorità ai 
Campiona> del Mondo previs> in Turchia dal 31 oEobre al 5 novembre 2022: 

• Il Trofeo Buchholz è ora previsto domenica 13 novembre 2022.  

• Il GP Bocciodromo è ora previsto domenica 6 novembre 2022. 
  

Il Presidente FSB      Per la CNTA 

Giuseppe Cassina      Giovanni Rapaglià, presidente  



 
           

     

       Chiasso, 6 giugno 2022 

 
    COMUNICATO                     02/2022

Campionato Svizzero per Società 2022 
Cambiamento di sedi per la fase finale 
  
  
Si avvicinano le fasi finali del Campionato Svizzero per Società e ci sono alcuni 
cambiamen> di sede da annunciare in seguito all’indisponibilità dei campi del Palapenz di 
Chiasso, previs> in un primo tempo nel nostro programma. 

La Direzione di Gara e la CNTA hanno preso la decisione di far svolgere le fasi finali nei 
bocciodromi di Riva San Vitale per la categoria B e Cercera per la categoria A, 
confermando il bocciodromo la Stampa di Lugano (vedi Piano di Gara allegato). 

Vi ringraziamo per la comprensione e vi auguriamo il miglior risultato per la vostra società. 

Per la Direzione di Gara     Per la CNTA 

Antonio Medau      Claudio Bertuol, membro 

  



 

 

 
Commissione Nazionale Tecnico-Arbitrale  CNTA 
Commission Nationale Technique et d’Arbitrage  CNTA 
Nationale Technische- und Schiedsrichter-Kommission NTSK 

 

 
Comunicato CNTA / FSB 

 
 
   A tutte le Società affiliate alla FSB  
   e a tutte le Federazioni Cantonali 
 
    
 
   
   Dietikon, il 10.11.2022 
 
 
 
 

Concerne: Regolamento circuito Èlite 2023  
 
 
La CNTA avallata dal Comitato Centrale FSB abroga con effetto immediato la seconda 
frase dell’articolo 1 (Composizione) del regolamento della categoria Elite e cioè: 
 
Qualora un atleta rinunciasse all’adesione al circuito di “Categoria Èlite” potrà 
partecipare unicamente al circuito di “Categoria A” e alle gare aperte a tutti. 
 
Essa viene aggiornata come segue: 
 
Qualora un atleta rinunciasse all’adesione al circuito di “Categoria Èlite”, questi non può 
partecipare al circuito di “Categoria A” e dovrà attendere un anno per poter rientrare a far 
parte dei circuiti, partendo dal circuito di “Categoria B”. 
In quel periodo potrà partecipare unicamente alle gare aperte a tutti. 
 
 
 

Ringraziandovi per l’attenzione vi salutiamo cordialmente 
 
 
 

 
Federazione Svizzera Bocce 
 

per la CNTA, Giovanni Rapaglià  
 
 


