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1. ORGANIZZAZIONE 
 

1.1 Annualmente viene organizzata dalla federazione cantonale designata dall’Assemblea dei 
delegati e sotto l’alta vigilanza del Comitato centrale della FSB (CC FSB) la coppa svizzera. 

 

1.2    Di regola l’organizzazione viene affidata ogni 4 anni alla federazione Bocciofila Ticinese (FBTi). 
 
2. PARTECIPAZIONE 
 

2.1 Ogni federazione cantonale partecipa con una formazione composta da 3 a 5 giocatori assistiti 
da 1 o 2 commissari tecnici. 

 La federazione cantonale organizzatrice partecipa con due formazioni. 
 
3. ISCRIZIONE 
 

3.1 Ogni federazione cantonale deve due ore prima dell’inizio della manifestazione comunicare 
tramite apposito formulario, i nominativi dei propri giocatori al DdG o un suo delegato. 

 

3.2 La formazione annunciata può essere modificata fino all’inizio della manifestazione. 
 
4. FORMULA 
 

4.1 Vengono disputate tre competizioni distinte nelle seguenti discipline: individuale, coppia, terna. 
 

4.2 Un giocatore può partecipare solo alla terna e a un’altra disciplina. 
 
5. DIVISA 
 

5.1 Valgono le disposizioni dell’apposito regolamento; sul pettorale sinistro della divisa sono 
ammessi soltanto lo stemma cantonale o lo stemma-iscrizione della federazione cantonale. 

 
6. ANNUNCIO FORMAZIONI 
 

6.1 Prima dell’inizio della competizione di ogni singola disciplina, ogni federazione cantonale 
annuncia per iscritto la formazione al responsabile di campo che a sua volta, la comunica al 
DdG. 

 
7. COMPOSIZIONE DELLE FORMAZIONI E SOSTITUZIONE DI GIOCATORI 
 

7.1 Terna 
a) la formazione può essere modificata in ogni partita; 
b) è ammessa un’unica sostituzione per partita. 

 

7.2 Individuale e coppia 
 a) un giocatore può partecipare a una sola delle due discipline; 
 b) è ammessa un’unica sostituzione per partita; 
 c) il giocatore sostituito può rientrare nella partita successiva nella medesima specialità. 
 

7.3 Sostituzione di giocatori e prova dei viali 
a) la sostituzione di un giocatore non deve per principio causare ritardi nella competizione; 
b) al giocatore subentrante nel corso di una partita non sono concessi tiri di prova; la 

sostituzione può avvenire solo a giocata terminata, il DdG può autorizzare deroghe in casi 
eccezionali; 

c) le riserve possono partecipare alla prova dei viali. 
 

7.4 Le due riserve possono venire distribuite a discrezione del Coach (una per specialità oppure 
due in una sola specialità). 
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8.  PIANO DI GARA E SORTEGGIO 
 

8.1 La CNTA-FSB allestisce tempestivamente il sorteggio e il piano di gara delle tre competizioni 
rispettando, per il sorteggio, lo schema definito nella tabella allegata. Il piano gara può essere 
adattato alle esigenze locali- 

 

8.2 Il programma con sorteggio deve pervenire alle federazioni cantonali almeno 15 giorni prima 
della data prevista dello svolgimento della manifestazione. 

 
9. TABELLA PUNTEGGI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

9.1 Nelle singole discipline vengono assegnati i seguenti punteggi: 
 

 1°       classificato 5 punti 
 2.°      classificato 3 punti 
 3./4.    classificati 2 punti 
 5./8.    classificati 1 punto 
 9./ 16. classificati 0 punti 
 

9.2 Una formazione che non si presenta o si ritira anche da una sola disciplina viene esclusa da ogni 
classifica; in caso di ritiro nel corso della competizione, per le altre formazioni vale il rango 
effettivamente acquisito. 

 
10. CLASSIFICA GENERALE 
 

10.1 La determinazione della classifica generale avviene sommando i punti acquisiti nelle singole 
discipline.     

 In caso di parità di punteggio ma solo per la determinazione dei primi tre posti, entrano 
successivamente in considerazione: 
a) il miglior piazzamento in una delle tre discipline; 
b) due dei migliori piazzamenti nelle tre discipline; 
c) il miglior piazzamento nella specialità a terna; 
d) il risultato di una serie di sei tiri al pallino, collocato nel punto F, effettuati 

alternativamente da tre giocatori per formazione; se del caso, prosecuzione fino alla 
determinazione di un vincitore a parità di tiri. 

 
11. ASSEGNAZIONE DEL TROFEO E PREMIAZIONI 
 

11.1 Un riconoscimento ufficiale della FSB viene assegnato definitivamente alla Federazione 
Cantonale prima classificata. 

 

11.2 Ai giocatori delle formazioni classificate ai primi tre posti della classifica generale sono attribuite 
medaglie FSB. 

 

11.3 Nessun titolo è attribuito nelle singole specialità; i rispettivi finalisti sono comunque premiati con 
una medaglia FSB. 

 

12. DIRETTORE DI GARA E SUO SOSTITUTO 
 

12.1 Per la coppa svizzera il DdG e il suo sostituto sono designati dalla CNTA. 
 
13. RESPONSABILE ARBITRI, ARBITRI E COMMISSARI DI CAMPO 
 

13.1 Il DdG è competente, d'intesa con il responsabile federativo, della scelta degli arbitri e 
dell'allestimento di un piano di arbitraggio. 

 
14. DELEGATO FSB 
 

14.1 Per la coppa svizzera il CC FSB delega un proprio membro che tratterà con gli organizzatori tutti 
i problemi inerenti la manifestazione, prendendo le decisioni del caso. 

 
15. PROGRAMMA UFFICIALE  
15.1 Per la coppa svizzera gli organizzatori provvedono alla stampa di un programma ufficiale che 

deve contenere, oltre a quanto stabilito nel regolamento III (norme generali ...) art. 13.1: 
a) il saluto del presidente FSB nelle 3 lingue nazionali (al massimo una pagina in tutto); 
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b) la composizione del Comitato d'onore comprendente personalità scelte dagli organizzatori, 
l'eventuale patrocinatore, il presidente onorario e i membri onorari FSB, il presidente e il 
delegato ufficiale FSB; 

c) l'albo d'oro della manifestazione; 
d) la composizione del CC FSB; 
e) il nominativo del delegato ufficiale FSB. 

 

15.2 Prima della stampa, è necessario inviare la bozza del saluto del presidente allo stesso per una 
verifica finale; la bozza degli altri testi summenzionati deve essere sottoposta per approvazione 
al delegato FSB. 

 

15.3 Il programma ufficiale va inviato, almeno 15 giorni prima della data della manifestazione: 
a) a tutte le Federazioni cantonali; 
b) ai membri del Comitato d'onore, ai membri onorari e ai membri del CC FSB; 
c) alle società sui cui viali si svolge la manifestazione; 
d) al DdG e ai responsabili CNTA. 
e) agli organi di stampa specializzati, alla radio, alla televisione e ai giornali della regione. 

 
16. QUESTIONI FINANZIARIE E MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
 

16.1 Per l’organizzazione della coppa svizzera, la FSB non preleva nessuna tassa e partecipa alle 
spese con un contributo definito annualmente dal CC FSB, previo contatto con gli organizzatori. 

 

16.2 Tutte le spese organizzative (in particolare stampa e invio lanci gara e programma ufficiale, 
eventuali tasse campo,  ecc.) sono a completo carico degli organizzatori. 

 

16.3 La FSB metterà in palio le medaglie e provvederà alla retribuzione degli arbitri impiegati, dei 
responsabili CNTA, del DdG e del suo sostituto. Gli organizzatori provvedono alle spese di vitto e 
alloggio del DdG.  

 

16.4 Eventuali patrocinatori, il cui contributo spetta interamente agli organizzatori, vanno comunicati 
al CC FSB. 

 
17.  ALTRE DISPOSIZIONI 
 

17.1 Per tutte le questioni di carattere tecnico o di altra natura non contemplate nelle presenti 
disposizioni fanno stato il regolamento tecnico FSB e le vigenti disposizioni FSB. 

 
18. ENTRATA IN VIGORE 
 
 

18.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e annulla ogni altra precedente 
disposizione. 

 
 
 
 
 
IL Presidente FSB: 
     

Giuseppe Cassina 
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SORTEGGIO COPPA SVIZZERA 
 

TERNE 
 

ORARIO FORMAZ. FORMAZ.  VIALI  VIALI  VIALI  VIALI 

13.30 14 2  1  6     

13.30 3 4  2    4   

13.30 5 6  5  2     

13.30 7 8  6      1 

13.30 9 10  7  4     

13.30 11 12  8    2   

13.30 13 1  3  5     

13.30 15 16  4       

 
 
 
 

COPPIE 
 

ORARIO FORMAZ. FORMAZ.  VIALI  VIALI  VIALI  VIALI 

8.30 1 9  5  3     

8.30 5 13  1    4   

8.30 3 11  3  1     

8.30 7 15  8      2 

8.30 2 10  2  7     

8.30 6 14  6    1   

8.30 4 12  4  5     

8.30 8 16  7       

 
 
 
 

INDIVIDUALE 
 

ORARIO FORMAZ. FORMAZ.  VIALI  VIALI  VIALI  VIALI 

9.30 6 16  1  8     

9.30 1 11  5    2   

9.30 7 13  7  6     

9.30 4 10  3      1 

9.30 5 15  6  2     

9.30 2 12  4    3   

9.30 8 14  2  4     

9.30 3 9  8       
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