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1. ORGANIZZAZIONE 
 

1.1 Annualmente vengono organizzate dalle federazioni cantonali designate dall'Assemblea dei delegati 
e sotto l'alta vigilanza del Comitato centrale della FSB (CC FSB) le seguenti manifestazioni: 

 

a) campionato svizzero individuale  
b) campionato svizzero a coppie 
c) campionato svizzero a terne 
d) campionato svizzero individuale della categoria  U 12    (fino a 12 anni - under 12)  * 
e) campionato svizzero individuale della categoria  U 15 (fino a 15 anni - under 15)  * 
f) campionato svizzero individuale della categoria  U 18  (fino a 18 anni - under 18)  * 
g) campionato svizzero a coppie della categoria veterani  (oltre i 65 anni)  * 
h) campionato svizzero individuale della categoria femminile 
i) campionato svizzero a coppie lui + lei  
j) campionato svizzero per società (secondo regolamento speciale) 

* fa stato l'anno di nascita 
 

2. ASSEGNAZIONE 
 

2.1 L'Assemblea dei delegati assegna con un anno di anticipo l'organizzazione delle citate 
manifestazioni  nazionali alle federazioni cantonali, vagliando le richieste pervenute. 

 

2.2 La candidatura per l'organizzazione di una manifestazione nazionale deve pervenire al CC FSB 
entro il  31 dicembre dell'anno che precede la sua assegnazione da parte dell'Assemblea dei 
delegati. 

 

2.3 Di regola vengono assegnati ogni anno alla FBTi 2 campionati. 
 

2.4 In caso di mancanza di candidature, il CC FSB intraprenderà i passi necessari per trovare delle 
federazioni cantonali interessate ad assumersi gli oneri organizzativi. 

 

3. PARTECIPAZIONE E FORMULA 
 

3.1 I campionati svizzeri di tutte le specialità e di tutte le categorie sono disputati secondo la formula 
dell'iscrizione libera di tutti i giocatori tesserati FSB, domiciliati in Svizzera o di nazionalità Svizzera 
residenti all’estero (con le suddette limitazioni di età per le categorie giovani  e veterani). 

 

4. SVOLGIMENTO 
 

4.1 Ogni campionato svizzero ad eccezione di quelli riservati alle categorie giovani, veterani, femminili 
e coppie lui + lei che si svolgono in un'unica giornata  deve, di regola, essere organizzato sull’arco 
di un fine settimana, con girone eliminatorio al sabato e girone finale  di 64 formazioni alla 
domenica. 
In base al numero delle iscrizioni, la CNTA può limitare il girone finale a 32 formazioni e lo 
svolgimento in una sola giornata. 
 

4.2 Durante le date previste per lo svolgimento dei campionati Svizzeri assoluti, è assolutamente 
vietata l'organizzazione di qualsiasi altra attività boccistica in tutta la Svizzera. 
Alla domenica la CNTA può autorizzare manifestazioni. 
 

4.3 Al sabato potranno essere previsti 2 turni eliminatori: 
primo turno: alle ore 13.30; secondo turno: non prima delle ore 16.30. 
Non è possibile scegliere il turno. 

 

5. TERMINI PER L'INVIO DEL LANCIO GARA, DELLE ISCRIZIONI E DEL SORTEGGIO 
 

5.1 D'intesa con la CNTA, gli organizzatori sono tenuti a trasmettere a tutte le società affiliate alla FSB 
il lancio del campionato, rispettando i termini fissati sul calendario FSB. 

 

5.2 Entro il termine fissato, ogni società trasmette agli organizzatori l'iscrizione dei propri affiliati.  
 

5.3 La CNTA (o un suo delegato) esegue in collaborazione con gli organizzatori il sorteggio. 



 

6. TASSE D'ISCRIZIONE 
 

6.1 Per tutti i campionati svizzeri , la tassa d’iscrizione per ogni singolo partecipante ammonta a       
Fr. 20.00 e sarà ripartita nel seguente modo: 

 

 - fr  11.00  alla cassa centrale FSB; 
 - fr  5.00  all’organizzatore; 
 - fr  4.00  alla cassa centrale FSB a copertura delle spese di arbitraggio del girone finale. 
 

Le eventuali quote campo sono a carico degli organizzatori. 
 

6.2 Per i campionati svizzeri delle categorie giovani viene prelevato un contributo di fr 10.00 per 
giocatore per il pranzo. 

 

7. DIRETTORE DI GARA  
 

7.1 Per ogni manifestazione nazionale il DdG é designato dalla CNTA.  
Le spese di vitto e alloggio del DdG sono a carico dell’organizzatore. 

 
8. RESPONSABILE ARBITRI, ARBITRI E COMMISSARI DI CAMPO 
 

8.1 Il DdG è responsabile, d'intesa con il responsabile federativo, della scelta degli arbitri e 
dell'allestimento di un piano di arbitraggio per tutto il girone finale. 

 

9. DELEGATO FSB 
 

9.1 Per ogni manifestazione il CC FSB delega un proprio membro, o un membro onorario, che 
presenzierà alla premiazione e procederà alla consegna delle medaglie. 

 

10. QUESTIONI FINANZIARIE E PATROCINIO 
 

10.1 Tutte le spese organizzative (stampa e invio lanci-gara e programma ufficiale, eventuali tasse 
campo, eventuali doni ricordo, retribuzione degli arbitri nei turni preliminari, ecc.) sono a completo 
carico degli organizzatori. 

 

10.2  La FSB metterà gratuitamente a disposizione, oltre a 2 serie di indirizzi delle società, le medaglie in 
palio e provvederà alla retribuzione degli arbitri impiegati nel girone finale, dei responsabili CNTA e 
del DdG. 

 

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

 

11. PREMIAZIONE 
 

11.1 Per ogni manifestazione è prevista la seguente premiazione: 
 

 - 1° classificato medaglia d'oro       FSB 
 - 2° classificato medaglia d'argento FSB 
 - 3° classificato (2 perdenti le semifinali) medaglia di bronzo FSB 
 

11.2 Premi supplementari in natura per almeno le prime 4 formazioni, devono essere previsti dagli 
organizzatori, cui è data pure la facoltà di offrire un dono ricordo ai partecipanti al girone finale. 

 

11.3 La premiazione va prevista su un podio e deve essere accompagnata dall'esecuzione dell'inno 
nazionale svizzero. 

 

12. PROGRAMMA UFFICIALE 
 

12.1 Per ogni manifestazione gli organizzatori provvedono alla stampa di un programma ufficiale che 
deve contenere, oltre a quanto stabilito nel regolamento FSB-V art. 13.1: 

 

a) il saluto del presidente FSB nelle 3 lingue nazionali (al massimo una pagina in tutto); 
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. 



 

12.2  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 ad un membro del 
CC. 

 

12.3 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; 
c) alle società che hanno iscritto dei loro affiliati o 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. 
 

13. MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
 

13.1 Gli organizzatori possono prevedere manifestazioni collaterali (banchetto, ricevimento per giocatori 
e ospiti, ecc.), ma le stesse non devono in alcun modo intralciare il regolare svolgimento tecnico 
del campionato. 

 

14. ALTRE DISPOSIZIONI 
 

14.1 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. 

 

15. ENTRATA IN VIGORE 
 

15.1 Le presenti disposizioni aggiornate il 22 novembre 2020 annullano tutte le precedenti e entrano in 
vigore il 1° gennaio 2021. 

 
 
 
 
 
Il Presidente FSB:       Il Presidente CNTA 
 

Giuseppe Cassina       Domenico Mantegazzi  


