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1 Disposizioni generali 
 

 Il presente regolamento disciplina l’organizzazione delle competizioni riservate ai  
 diversamente abili nell’ambito FSB. (Per diversamente abili si intende un ritardo mentale 

riconosciuto.) 
 
2 Categorie 
 

 Le categorie vengono definite secondo le capacità individuali di ogni atleta mediante appositi 
test ufficiali  

 1 Livello promozionale spostamento 140 cm vale solo linea di demarcazione 
 2 Livello elite  spostamento 70 cm 
 Per le i campionati Svizzeri FSB vige il regolamento tecnico FSB.  
 Per le altre manifestazioni la CNG concede una deroga su richiesta del responsabile disabili. 
 
3 Tesseramento 
 

 Il centro tesseramento della FSB è autorizzato ad emettere le tessere che danno diritto di 
partecipazione a tutte le manifestazioni riservate al movimento disabili e attivi. 

 
4 Manifestazioni 
 

 Le manifestazioni disabili sono: 
 a)  campionati svizzeri per le categorie promozionale – elite 
 b)  le gare internazionali 
 c)  le gare nazionali 
 d)  le gare regionali 
 e)  le gare promozionali 
 La CNG delega a terzi l’organizzazione delle manifestazioni menzionate. 
 
5.  Divisa 
 

a) I disabili in possesso della tessera devono indossare la maglia della società di 
appartenenza 

b) I disabili tesserati possono abbinarsi con qualsiasi tesserato FSB in qualsiasi 
manifestazione prevista nel calendario annuale. 

c) I disabili , se giocano abbinati, devono indossare la divisa della propria società, 
indipendentemente della divisa del partner. 

 
5 Organizzazione e disputa delle competizioni 
 (scopo – obiettivi a livello nazionale e regionale) 
 

5.1 Le gare sono organizzate per integrare i disabili nella società in modo incondizionato e per 
promuovere il gioco delle bocce. 

 

5.2  Le gare compresi i campionati Svizzeri possono essere organizzate: 
a) a eliminazione diretta: gruppi di quattro giocatori; 
b) con formula mista: gruppi di tre giocatori, girone all’italiana  
c) con gruppi di due giocatori che si incontrano due volte  
d) Nel caso in cui in un gruppo di tre giocatori si registra un forfait, i due giocatori si 

incontrano due volte 
e) Per i punti 5.2 b,c,d in caso di parità spareggio da definire secondo il grado di disabilità 

degli atleti. 
 

5.4 Ogni partecipante a un torneo disabili ufficiale deve essere in possesso della tessera 
rilasciata dal centro di tesseramento FSB, ad eccezione delle gare promozionali. 



 

5.5 Il lancio gara deve essere inviato ai responsabili disabili di ogni società 6 settimane prima 
della data prevista (termine iscrizioni). Sul lancio gara si deve specificare le eventuali deroge 
al regolamento tecnico FSB. 

 

5.6  Il sorteggio sarà effettuato 3 settimane prima della manifestazione e spedito ai responsabili 
disabili di ogni società i quali a loro volta saranno responsabili di informare i propri atleti. 

 

5.7  Per tutte le gare di disabili verrà tenuta una classifica diversificata (vedi art. 2). 
 
6 Tassa d’iscrizione 
 

 Per tutte le gare dei disabili si preleva la tassa d’iscrizione prevista dal regolamento 
finanziario  
FSB - XVI. 

 
7 Premiazioni 
 

7.1  Campionati svizzeri 
 Ai primi tre classificati di ogni categoria vengono assegnate le medaglie al valore in aggiunta 

gli organizzatori devono prevedere dei premi in natura nonché un omaggio a tutti i 
partecipanti. 

  La premiazione sarà effettuata sul podio e deve essere accompagnata dall’esecuzione 
dell’inno nazionale Svizzero. 

 

7.2  Altre gare 
 Gli organizzatori devono garantire premi in natura ai primi 3 classificati di ogni categoria. 
 
8 Entrata in vigore 
 

 Il presente regolamento approvato dal CC entra in vigore il 1° gennaio 2010 . 
 
 
 Il Presidente FSB:      Il Presidente CNG: 
 

 Fabio Locatelli      Lorenzo Rampa 
 


