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REGOLAMENTO DEL CIRCUITO 
DELLA “CATEGORIA A” 

FSB/SBV 

 

Edizione 
28.01.2023 

        
 

1. COMPOSIZIONE 
 

Circuito di “Categoria A” composto da 24 atleti, selezionati dalla CNTA, avallata dal CC, 

che hanno confermato la propria adesione. Essi sono stati selezionati in base alle 

classifiche nazionali individuali, campionati svizzeri individuali dal 2019 al 2021 e della 

classifica di categorie A+B della stagione 2021/22 (dal 01.11.2021 al 31.10.2022). 
 

Qualora un’atleta rinunciasse all’adesione al circuito di “Categoria A”, dovrà attendere 
un’anno per poter partecipare al circuito di “Categoria B” e 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 A” 
 

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 di circuito di “Categoria A” vengono disputate con 8 gironi composti da 3 atleti che 
si incontreranno con il sistema Terzina girone all’italiana. 
 

Gli incontri si disputano come segue: 

1.  partita   1 contro 2 (arbitra 3) 

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

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

in caso di parità di vittorie si procede ai tiri al pallino (vedi Regolamento FSB XIII). 

in seguito si procede ad eliminazione diretta. 

 
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 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); 
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- 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; 
 

- 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 DI ATLETI 
 

Il sorteggio di ogni singola gara verrà effettuato dal centro sorteggi della FSB, visionato 

dalla CNTA e pubblicato nella pagina internet della FSB www.federbocce.ch. 
 

L’inizio gara del sabato è per le ore 13.30 
 

L’atleta di “Categoria A” non può essere sostituito, egli si impegna a partecipare a tutte le 

gare del girone. 

 
6. PUNTEGGI, VINCITORI, PROMOZIONI 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 A” 
 

Il vincitore del circuito di “Categoria A”, 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 Promozioni 
 
Al termine della stagione, in base alla classifica, i primi 2 atleti di “Categoria A” saranno 
promossi nella “Categoria Èlite”. 
 

In caso di arrivo a pari punti, si seguiranno i seguenti criteri per determinare l’/gli atleta/i 

che saranno promossi nella “Categoria Elite”: 

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

- I migliori piazzamenti raggiunti nell’arco delle 8 gare. 
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Qualora un’Atleta rinunciasse alla promozione in “Categoria Èlite”, subentrerà il 3° 
classificato. L’Atleta rinunciatario potrà aderire al circuito di “Categoria A” e se pur 
vincendolo, non avrà diritto alla promozione per almeno 3 anni. 
 

6.4 Retrocessioni 
 

Al termine della stagione, in base alla classifica, gli ultimi 4 atleti di “Categoria A” saranno 
retrocessi nella “Categoria B”. 
 

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

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

- I migliori piazzamenti nell’arco delle 8 gare. 
 
7. TASSA DI ISCRIZIONE 

 

La tassa d’iscrizione è di Fr. 160.00 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  Fr. 250.00 = Fr.   250.00 
2°   Rango:  1X Fr. 160.00 = Fr.   160.00 
3°   Rango:  2X Fr. 100.00 = Fr.   200.00 
5°/8° Rango 4X Fr.   60.00 = Fr.   240.00 

        Fr.   850.00 
 

Al vincitore del circuito di “Categoria A” verrà assegnato il titolo di Campione Nazionale di 
“Categoria A” 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. 
 
Aggiornato dalla CNTA e approvato dal Comitato Centrale in data 28.01.2023. 
 
 
 

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

Le gare di circuito di “Categoria A” vengono disputate con gruppi da 3 atleti (terzina girone all’italiana). 
 
 
 
COSTI PER OGNI SINGOLA GARA 

Banco premi 
 

Per ogni singola gara il banco premi è come segue: 
 

1°   Rango: 1X  Fr. 250.00  = Fr.   250.00 
2°   Rango:  1X Fr. 160.00  = Fr.   160.00 
3°   Rango:  2X Fr. 100.00  = Fr.   200.00 
5°/8° Rango 4X Fr.   60.00  = Fr.   240.00 

        Fr.   850.00 
 

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. 1160.00 

 

Introiti 

Incasso iscrizioni 24 X Fr. 20.00    Fr.   480.00 

Organizzatori     Fr.   200.00 

Contributo FSB    Fr.   480.00 

     Fr. 1160.00 

 

Costo totale per tutto il circuito A da parte della FSB Fr. 3840.00 = 8 X Fr. 480.00 

 

 

    

 

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

 


