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REGOLAMENTO DEL CIRCUITO 
DELLA “CATEGORIA ÈLITE” 

FSB/SBV 

 

Edizione 
01.01.2023 

            
1. COMPOSIZIONE 
 

Circuito di “Categoria Elite” composto dai primi 16 atleti delle classifiche nazionali individuali e campionati 
svizzeri individuali dal 2019 al 2021. 

 

Qualora un atleta rinunciasse all’adesione al circuito di “Categoria Èlite”, questi non può partecipare al 
circuito di “Categoria A” e dovrà attendere un anno per poter rientrare a far parte dei circuiti, partendo dal 
circuito di “Categoria B”. In quel periodo potrà partecipare unicamente alle gare aperte a tutti. 
 

I nuovi tesserati della FSB per inizio anno, potranno partecipare ai circuiti iniziando dalla “Categoria B”. 

 
2. CIRCUITO  DI “CATEGORIA ÉLITE” 
 

Il circuito viene disputato con 8 gare individuali da disputare in 8 sabati in tutto il territorio svizzero da gennaio 
a ottobre.  

 
3. DISPUTA DELLE GARE 
 

Le gare del circuito di “Categoria Èlite” vengono disputate con 4 gironi composti da 4 atleti che si 
incontreranno con il sistema “POULE”.  
Il sistema “POULE” consiste nell’eliminazione degli atleti che totalizzano 2 sconfitte. 

 

Formula: 
 

1.  partita  1 contro 2  

2.  partita  3 contro 4  

3.  partita  i due vincenti  

4.  partita  i due perdenti  

5.  partita perdente 3. partita contro vincente 4. partita. 
 

Il vincente della 3° partita si classifica al 1° posto del girone.  

Il vincente della 5° partita si classifica al 2° posto del girone. 
 

I primi due di ogni girone, si classificano per i quarti di finali, in seguito si procede con la formula incrociata 

ad eliminazione diretta (vedi formula allegata). 
 

Nei gironi eliminatori, gli atleti fungono da Arbitri, mentre a partire dai ¼ di finale subentrano gli  

Arbitri ufficiali. 

 

4.  REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

Si giocherà con il “Regolamento Internazionale CH”, con i seguenti accorgimenti: 
 

- Le partite si disputeranno ai 12 punti; 
 

- All’inizio di ogni partita, nei viali di metri oltre i 24.50, il pallino verrà posizionato al centro sulla linea “D” 

(nei viali inferiori a metri 24.50 sulla linea C); 
 

- Lancio di volo obbligatorio tra la linea E e la linea D (nei viali inferiori a metri 24.50 la linea C); 
 

- Il tiro di raffa è consentito sul pallino e su bocce che formano bersaglio con il pallino (dichiarando 

unicamente il tiro al pallino) in ogni posizione della corsia di gioco e sulle bocce poste dopo la linea “D” 

frontale (nei viali inferiori a metri 24.50 la linea C); 
 

- La boccia giocata, sia con il lancio di raffa/volo che nell’accosto, che tocca l’asse di fondo prima che tocchi 

altri oggetti fermi è nulla. La regola del vantaggio non è applicabile; 
 

- Due mani di prova (1 andata + 1 ritorno); 
 

- La visione di gioco è consentita 2 volte per incontro (45 secondi); 
 

- In ogni incontro è consentito un time-out di 2 minuti; 
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- Il tempo permesso per giocare la boccia è di 30 secondi dal momento in cui l’arbitro ha segnato le bocce 

e dichiarato i punti. 
 

Attenzione: al secondo richiamo la boccia verrà ritenuta nulla. 
  
5. SORTEGGIO, INIZIO GARA, SOSTITUZIONI E PARTECIPAZIONI DEGLI ATLETI 
 

Il sorteggio di ogni singola gara sarà effettuato dalla CNTA con estrazione casuale almeno una settimana 

prima della manifestazione e pubblicato nella pagina internet della FSB www.federbocce.ch. 
 

L’inizio gara del sabato é per le ore 11.00 
 

L’atleta di “Categoria Èlite” non può essere sostituito, egli si impegna a partecipare a tutte le gare del circuito.  

 

6. PUNTEGGI, VINCITORE E RETROCESSIONI 
 

6.1 Punteggi 
 

Ogni gara assegnerà i seguenti punti: 
 

- 1°   Rango: 7 pt. 
- 2°   Rango:  5 pt. 
- 3°   Rango:  3 pt. 
- 5°- 8°  Rango: 1 pt. 

 
6.2 Vincitore della classifica del circuito di “Categoria Elite” 
 

Il vincitore del circuito di “Categoria Èlite”, in caso di arrivo a pari punti, risulterà da: 
 

- Il numero di vittorie raggiunte nell’arco delle 8 gare. 
 

- I migliori piazzamenti raggiunti nell’arco delle 8 gare. 
 

6.3 Retrocessioni 
 

Al termine della stagione, in base alla classifica, gli ultimi 2 atleti di “Categoria Élite” saranno retrocessi nella 
“Categoria A”. 
 

In caso di arrivo a pari punti, si seguiranno i seguenti criteri per determinare l’/gli atleta/i che 
resterà/resteranno nella “Categoria Elite”: 
 

- Il numero di vittorie raggiunte nell’arco delle 8 gare. 
 

- I migliori piazzamenti nell’arco delle 8 gare. 
 

- Il numero di partite vinte nell’arco delle 8 gare. 

 
7. TASSA DI ISCRIZIONE 

 

La tassa d’iscrizione è di Fr. 320.00 per tutto il circuito, da versare in anticipo alla FSB. 

 
8. BANCO PREMI 
 

Per ogni singola gara il banco premi è come segue: 
 

1°   Rango:  1X  CHF 400.00 = CHF   400.00 
2°   Rango:   1X CHF 280.00 = CHF   280.00 
3°   Rango:   2X CHF 170.00 = CHF   340.00 
5°- 8° Rango:  4X CHF 100.00 = CHF   400.00 

       Totale CHF 1420.00 
 
Al vincitore del circuito di “Categoria Èlite” verrà assegnato il titolo di Campione Nazionale con un 
riconoscimento da parte della FSB. 

 
9. ENTRATA IN VIGORE 
 

    Il presente regolamento, approvato dal CC in data 09.04.2022, entra in vigore a partire dal 01.01.2023. 

 
Il Presidente FSB        Il Presidente CNTA 
Giuseppe Cassina       Giovanni Rapaglià  
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PARTE FINANZIARIA DEL CIRCUITO DELLA “CATEGORIA ÈLITE” 

Le gare del circuito di “Categoria Èlite” vengono disputate con 4 gironi composti da 4 atleti che si 

incontreranno con il sistema “POULE”.  

Il sistema “POULE” consiste nell’eliminazione degli atleti che totalizzano 2 sconfitte. 

 

COSTI PER OGNI SINGOLA GARA 

Banco premi 

Per ogni singola gara il banco premi è come segue: 

1°   Rango:  1X  Fr. 400.00  = Fr.   400.00 

2°   Rango:  1X Fr. 280.00  = Fr.   280.00 

3°   Rango:  2X Fr. 170.00  = Fr.   340.00 

5°- 8° Rango:  4X Fr. 100.00  = Fr.   400.00 

         Fr. 1420.00 

 

 

Dono ricordo non obbligatorio 

 

Altri costi 

DdG:        Fr.   100.00 

Resp. Arbitri       Fr.     50.00 

Arbitri (Quarti, Semi e Finale) 8 X Fr. 20.00   Fr.   160.00 

         Fr.   310.00    

 

      Totale costi  Fr. 1730.00 

 

Introiti 

Incasso iscrizioni   16 X Fr. 40.00    Fr.   640.00 

Organizzatori       Fr.   500.00 

Contributo FSB       Fr.   590.00 

         Fr. 1730.00 

 

Costo totale per tutto il circuito Èlite da parte della FSB     Fr. 4720.00 = 8 X Fr. 590.00 

 

 

Al vincitore del circuito di “Categoria Èlite” verrà assegnato il titolo di Campione Nazionale Èlite, 

con un riconoscimento da parte della FSB. 


