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TORNEI NAZIONALI FEMMINILI E CAMPIONATO SVIZZERO  
 
Tutti i tornei Nazionali Femminili e Campionato Svizzero vengono disputati con gironi composti da 3 
atlete. Formula Terzina (girone all’Italiana) – 1 qualificata.   
 

Nei gironi eliminatori gli incontri si svolgono come segue:  
 

- 1 contro 2 (arbitra 3),  
- perdente prima partita contro 3 (arbitra vincente 1-2) 
- vincente prima partita contro 3  (arbitra perdente 1-2) 

 

In caso di parità vittorie, si procederà ad uno spareggio ai tiri al pallino. 
 
A dipendenza del numero di iscritte al torneo, al primo turno possono esserci gironi da due, con partite 
di andata e ritorno. In caso di forfait di un’atleta in un gruppo a due, l’atleta N° 3 del gruppo a tre 
della corsia adiacente viene spostata nell’altro gruppo, di conseguenza si disputano gli incontri dei 2 
gruppi con due atlete e con partite di andata e ritorno. In caso di parità vittorie, si procederà ad uno 
spareggio ai tiri al pallino. 
 

Gli incontri dei gironi eliminatori, è auspicabile disputarli in bocciodromi con 2 corsie o più. 
 
 
SORTEGGIO 
 

Il sorteggio di ogni singolo torneo sarà effettuato da un membro della CNTA con estrazione casuale 
almeno 15 giorni prima della manifestazione e comunicato a tutte le società partecipanti. 
 

Con estrazione casuale si intende che viene meno la regola secondo cui due o più atlete della stessa 
società si devono incontrare il più lontano possibile nel tabellone. 
 

Sarà quindi possibile che due atlete della stessa società si incontrino già nelle terzine dei gironi 
eliminatori. 
 
 
REGOLA PER LA FORMULA DEL TORNEO A TERZINE 
 

- Le partite si concludono a 12 punti. 
 

- È concessa una mano di prova (1 volta andata e ritorno) della corsia, utilizzando il numero di bocce 
consentite dall’art. 4 del Regolamento Tecnico. 
 

- Nei gironi a 3 l’atleta N° 3 che disputa la prima partita ha diritto a un’ulteriore mano di prova        
(2 volte andata e ritorno) della corsia.  
 

- Ad ogni atleta sono concessi 30 secondi di tempo per giocare la propria boccia da quando l’arbitro 
ha segnato l’ultima boccia e/o dichiarato il punto. 

 
Attenzione: al secondo richiamo la boccia verrà ritenuta nulla. 
 

- La visione del gioco è consentita 2 volte per incontro, tempo della visione è di 60 secondi. 
 

- Per ogni incontro, è concesso un time-out di 120 secondi. 
 

- Senza cambio di bocciodromo, si sorteggerà la corsia dove si svolgerà l’incontro per il capo-campo 
e colei che non ha disputato l’incontro sul viale sorteggiato o libero, ha diritto a una mano di prova 
(1 volta andata e ritorno) della corsia.  
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- Il DdG deve far disputare qualsiasi incontro sul primo viale libero; nel caso una giocatrice abbia 
appena terminato l’incontro sullo stesso viale, l’avversaria ha diritto ad una mano di prova (1 volta 
andata e ritorno) della corsia. 

 

- La Società organizzatrice, in collaborazione con il membro della CNTA che effettua il sorteggio, 
determina l’inizio della gara; di regola alle 09.30. 

 

- La pausa di mezzogiorno non è obbligatoria. 
 
NB. per i tornei con 18 o meno partecipanti il punteggio per la calssifica FSB Femminile sarà con il 
quoziente 0,5. 

Qualora nello stesso giorno di un torneo Nazionale Femmnile esista una concomitanza con qualsiasi 
altro torneo nella stessa regione della gara Nazionale, l'atleta tesserata non può partecipare in 
alternativa a qualsiasi altro torneo organizzato nella stessa Regione. 

 
Le presenti disposizioni approvate dal  CC il 21 novembre 2021 annullano tutte le precedenti ed 
entrano in vigore il 1° gennaio 2022. 
 
 
 
 
 
Il Presidente FSB:       Il Presidente CNTA: 
 

Giuseppe Cassina       Giovanni Rapaglià 


