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1.  SCOPO 
 

Il Premio FSB, ha lo scopo di promuovere l’attività agonistica sul piano nazionale e di onorare i giocatori 
e le Società che, nell’arco di un anno, ottengono i migliori risultati, nei Campionati Svizzeri e nelle Gare 
Nazionali. 
 

2. GARE VALIDE PER IL PREMIO FSB 
 

Per determinare le classifiche del Premio FSB, Open e di Società, sono considerati unicamente i risultati 
dei Campionati Svizzeri nelle tre specialità (Individuale-Open, Coppia e Terna), nonché le Gare Nazionali 
previste dal calendario ufficiale FSB. 
 

Per determinare le classifiche del Premio FSB Femminile, sono considerati unicamente i risultati del 
Campionato Svizzero Individuale Femminile, nonché le Gare Nazionali Femminili, previste dal calendario 
ufficiale FSB. 
 

I Campionati Svizzeri, sono riservati ai soli tesserati FSB domiciliati in Svizzera, o residenti all’estero di 
nazionalità Svizzera.. 
 

3.  PUNTEGGI 
 

Il calcolo dei punteggi viene effettuato come segue: 
 

Gare Nazionali: 1 punto per ogni partita vinta, dal capocampo + 1 punto supplementare in caso di 
vittoria finale. 
 

Campionati Svizzeri: 1,5 punti per ogni partita vinta, dal capocampo + 1.5 punti supplementari in 
caso di vittoria finale. 
 

Giocatori convocati nella squadra nazionale e pertanto impossibilitati a partecipare ad una gara valida 
per il premio FSB, potranno usufruire di un doppio punteggio ripartito come segue: 
 

 a) Nella  gara successiva del premio FSB, giocata nella stessa disciplina. 
 b) Nel caso che le gare della stessa disciplina fossero esaurite, nella gara successiva          

 del premio FSB. 
 

Nel caso tutte le gare del premio FSB fossero state disputate, non verrà assegnato doppio punteggio. 
 

Per il premio FSB-Società verranno attribuiti punti solamente alle squadre non abbinate.  
 

4.  ALLESTIMENTO CLASSIFICHE 
 

Il Comitato Centrale, designa il responsabile dell’allestimento delle classifiche, che saranno pubblicate 
regolarmente, sul Sito Internet della Federazione (www.federbocce.ch). 
 

5.  PREMIAZIONE 
 

Saranno attribuiti riconoscimenti ufficiali e premi in denaro, ai primi 8 giocatori della classifica individuale 
finale open maschile e femmnile, ed alle prime 4 Società della classifica finale open (vedi regolamento 
finanziario). 
In caso di parità di punteggio all’ 8° rango della classifica individuale open maschile e femminile, ed al 4° 
rango della classifica per Società, il relativo premio sarà attribuito a tutti i giocatori/trici ed a tutte le 
Società, classificate a pari merito. 
La premiazione avrà luogo in una sede, che sarà fissata dal Comitato Centrale della FSB. 
 

6.  ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente regolamento, entra in vigore il 1° luglio 2020 ed annulla tutti i precedenti. 
 

Approvato dal CC il 16 maggio 2020     - Art.5 
 

Il Presidente FSB:      Il Presidente CNTA 
 

Giuseppe Cassina      Mantegazzi Domenico 
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