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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) delle gare nazionali 
valevoli per l'attribuzione dei punti per il premio FSB.  

 

1.2 Il numero di gare nazionali sarà fissato dal CC FSB al momento dell'allestimento del 
calendario tornei e dovrà prendere in considerazione sia le 3 discipline sia le diverse regioni. 

 
2. ASSEGNAZIONE 
 

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

 

2.2 L'Assemblea dei delegati assegna con un anno di anticipo, vagliando le richieste pervenute, 
l'organizzazione delle citate gare alle federazioni cantonali che, a loro volta, potranno 
affidarla a singole società. 

 
3. PARTECIPAZIONE 
 

3.1 Alle gare nazionali possono partecipare unicamente i giocatori tesserati FSB. 
 
4. SVOLGIMENTO 
 

4.1 Ogni gara nazionale può essere organizzata sull'arco di un fine settimana, con girone 
eliminatorio al sabato e girone finale alla domenica o solamente alla domenica. 

 

4.2 Le eliminatorie del sabato devono portare le formazioni in zona premio. 
 

4.3 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. 
 

4.4 Al sabato potranno essere previsti 2 turni eliminatori: 
 primo turno: alle ore 13.30; secondo turno: non prima delle ore 16.30.  
 Eventuali deroghe motivate agli orari possono essere richieste alla CNTA. 
 

4.5 Tutte le federazioni cantonali delle regioni in cui si svolge una gara nazionale sono tenute a 
collaborare con gli organizzatori. 

4.6 Per le gara nazionali femminili, valgono le disposizioni del regolamento FSB-XV 
 
5. LANCIO GARA E SORTEGGIO 
 

5.1 Conformemente al regolamneto FSB-V-Art.7.2, gli organizzatori d’intesa con la CNTA sono 
tenuti a trasmettere tramite posta elettronica (e-mail) il lancio gara a tutte le sezioni affilliate 
alla FSB. 

 

5.2  Il sorteggio deve essere effettuato nei termini previsti dal calendario FSB nel rispettivo centro 
sorteggi. 

 Dopo il controllo e la deliberazione da parte del DdG (48 ore) viene trasmesso agli 
organizzatori. 
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Di seguito, l’eventuale opuscolo con i saluti, lo sponsor, gli inserzionisti e altro, oltre al 
sorteggio e piano di gara, deve pervenire a tutte le Società con formazioni iscritte  e ai 
gestori delle strutture bocciodromi inseriti nel sorteggio  
- Tramite posta almeno 10 giorni prima dell’inizio del torneo 

(attenzione: spedizione almeno 15 giorni prima) 
- Tramite posta elettronica il solo sorteggio e piano di gare con  
  le informazioni tecniche almeno 10 giorni prima dell’inizio torneo. 

 
6. DIRETTORE DI GARA 
 

6.1 Per ogni gara nazionale il DdG e indicato dalla Società organizzatrice e approvato dalla CNTA. 
 

Le spese di vitto e alloggio del DdG sono a carico degli organizzatori. 
 

7. RESPONSABILE ARBITRI, ARBITRI E RESPONSABILI DI CAMPO 
 

7.1 Il DdG d'intesa con il responsabile arbitri federativo, compete la scelta degli arbitri e 
l'allestimento di un piano di arbitraggio per il girone finale. 

 La società organizzatrice emette i responsabili di campo.  
 
8. BANCO PREMI 
 

8.1 Per tutte le gare nazionali vale quanto stabilito nel regolamento FSB-V (norme 
sull’organizzazione e dipsuta delle gare) art. 14. 

 

8.2 Al banco premi fissato dall'art. 14.1 del regolamento FSB-V (norme sull’organizzazione e 
disputa delle gare), gli organizzatori devono aggiungere un importo minimo vedi 
regolamento finanziario FSB XVI. 

 
9. ALTRE DISPOSIZIONI 
 

 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. 

 
10. ENTRATA IN VIGORE 
 

 Le presenti disposizioni approvate dal CC il 21 novembre 2021 annullano tutte le precedenti 
ed entrano in vigore il 1° gennaio 2022 

 
 
 Aggiornati: Art. 6, 6.1 Art. 7, 7.1 
 
 

Il presidente FSB:      Il presidente CNTA: 
 

Giuseppe Cassina       Giovanni Rapaglià   
 
 
  


