AREA GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – SETTORE BOCCE

REGOLAMENTO CAMPIONATI NAZIONALI
BOCCE SPECIALITA’ VOLO ANNO 2015
Su proposta della Commissione Tecnica Nazionale e approvata dal Direttivo in data
21-03-2015 i Campionati Nazionali per il settore volo avranno regolare
svolgimento presso il Comitato del Friuli Venezia Giulia nei giorni 12 e 13
settembre 2015.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione dei singoli partecipanti è stata stabilita in € 20,00 (venti euro) a
giocatore.
REGOLAMENTO
Il Regolamento dei Campionati Naz. UISP Bocce è in linea con il Regolamento
Nazionale F.I.B., eccezion fatta per alcune varianti qui di seguito precisate:
a) Nella UISP la boccia è persa se cade nella canaletta. In altro caso la boccia
sarà ritenuta valida, a meno che non sia perduta sul fondo del campo.
b) Per il settore femminile si ribadisce che tutte le giocatrici con doppio
tesseramento (UISP e FIB) nella UISP vengono “declassate” di una
categoria; quindi se di “B” nella FIB diventano di ”C” nella UISP e possono
giocare in coppia, terna o quadretta con giocatori/giocatrici di “D”, NON
possono invece disputare l’individuale femminile.
Se di “C” nella FIB, diventando automaticamente “D” nella UISP, sono ammesse
alle gare individuali.
CAMPIONATI NAZIONALI DELLE SPECIALITA’:
Individuale Maschile cat. D, Individuale Femminile cat. D, Coppie cat. C/D o
inferiori, Terne cat. C/D/D o inferiori, Quadrette cat. C/D/D/D o inferiori.
Tutte le gare di specialità si svolgeranno con assestamento a “POULE” .
Ogni “POULE” sarà formata, mediante sorteggio, da una formazione per ogni Comitato
partecipante.
Le formazioni che hanno vinto le prime 2 partite nella “POULE” giocheranno contro le
formazioni che hanno vinto lo spareggio in un’altra “POULE” e verranno messe sullo
schema “TENNIS”, facendo in modo che, per quanto possibile, nel successivo
incontro non avvenga lo scontro diretto fra formazioni dello stesso Comitato o della
stessa Associazione Bocciofila.
Dai QUARTI le gare si svolgeranno ad eliminazione diretta con sistema TENNIS.
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Lo svolgimento dei Campionati Nazionali avrà inizio sabato 12 settembre 2015, alle
ore 09.00 presso i campi di gara del Comitato F.V.G. e proseguiranno nella giornata
di domenica 13 settembre fino ad esaurimento della manifestazione.
Programma
Nella giornata di sabato 12 settembre, con inizio alle ore 09.00, si disputerà n° 2
partite nella mattinata e n° 1 partita nel pomeriggio con inizio alle ore 15.00.
Proseguimento della gara nella mattinata di domenica 13 settembre con inizio alle ore
8.30, Finali previste nel pomeriggio.
Interruzioni gara previste
Pranzo e cena di sabato 12 settembre 2015.
Pranzo ed eventuale cena di domenica 13 settembre 2015.
Tali interruzioni saranno programmate in modo da garantire al meglio la riuscita della
manifestazione e consentire un logico rientro in sede delle formazioni partecipanti.
Si fa presente che in caso di maltempo le partite potranno svolgersi con la formula
“Limite di tempo”.
Partecipazione
Partecipano ai Campionati Nazionali UISP Bocce “Specialità Volo” singoli o formazioni
ammesse dopo le selezioni di specialità.
In virtù delle quote di partecipazione stabilite dal Coordinamento Nazionale UISP
Bocce, i singoli e le formazioni ammesse ai Campionati Nazionali 2015 per ogni
Comitato sono i seguenti:
COMITATO
CAT.

IND. M

IND. F

COPPIE
C/D o
INF.

TERNE
C/D/D o
INF.

QUADRETTE
C/D/D/D o
INF.

TOTALE
GIOCATORI

TORINO/VALLE
D’AOSTA
VALLE SUSA
FRIULI V. G.
SAVONA
TOTALE

4

4

4

4

4

44

4
4
4
16

4
4
4
16

4
4
4
16

4
4
4
16

4
4
4
16

44
44
44
176

Ammissioni
Le formazioni ammesse ai Campionati Nazionali di Società, sono quelle determinate
dalle selezioni territoriali o regionali.
Queste selezioni dovranno essere effettuate dai rispettivi Comitati entro e non oltre il

6 luglio 2015 per tutte le specialità
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nella qualità atta a determinare le formazioni da selezionare e dovranno essere
inserite nei rispettivi calendari che in copia dovranno essere inviati al Responsabile
della Commissione Tecnica Nazionale (Ferruccio Negro) e per conoscenza alla
Responsabile Nazionale Bocce (Martino Furlan) entro il 4 maggio 2015 e
successivamente entro i 10 giorni dalle date di effettuazione delle gare di selezione,
dovranno essere inviati al Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale e al
Responsabile Nazionale i verbali delle gare disputate con una classifica dichiarata sino
all’8° posto
Verbalizzazione delle gare di selezione
I verbali o referti di gara dovranno essere compilati dal Direttore di gara in forma
leggibile e dovranno contenere tutti i dati atti a identificare e descrivere la
gara in questione, perciò non saranno accettati verbali:
* in fotocopia dell’originale, ribattuti a macchina.
* senza data di effettuazione.
* senza il numero dei partecipanti.
*senza il numero delle formazioni qualificate.
*senza il numero della tessera UISP e del cartellino dei giocatori qualificati.
*senza l’indicazione della Società / Associazione d’appartenenza.
*senza l’indicazione della categoria del giocatore.
I verbali serviranno da confronto con le distinte d’iscrizione alla fase finale dei
Campionati.
Documentazione
Per la partecipazione ai Campionati Nazionali i giocatori qualificati, devono avere la
tessera UISP 2015 tipo A e/o D e il cartellino tecnico sul quale deve
comparire la categoria ed il numero della tessera UISP.
I Presidenti dei vari Comitati sono responsabili per i propri giocatori e si
fanno garanti del rispetto delle norme concernente le categorie. In tal senso,
in sede di Campionati, i Presidenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di
responsabilità sul modulo standard predisposto.
Eventuali irregolarità saranno sanzionate sotto forma pecuniaria al Comitato
responsabile della trasgressione e i premi eventualmente vinti
saranno ritirati
all’intera formazione.
Selezioni
E’ fatto obbligo morale e norma tassativa l’impegno che l’Associazione
selezionata partecipi alla fase finale dei Campionati Nazionali.
Pertanto
l’Associazione che, pur selezionata e non sostituita da altra Associazione, non partecipi
alla prova finale potrà incorrere nei provvedimenti disciplinari da parte del Comitato di
appartenenza, che comunicherà per iscritto alla Commissione Tecnica Nazionale
l’avvenuta sanzione.
Per ovvi motivi NON potranno prendere parte alle competizioni gli arbitri e il Direttore
di gara convocati per arbitrare.
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Formazioni
Allo scopo di disciplinare la partecipazione ai Campionati Nazionali di Società del
settore volo, sono state precisate le composizioni delle formazioni:
- Individuale Maschile: possono partecipare solo giocatori di cat. D.
- Individuale Femminile: possono partecipare tutte le giocatrici di cat. D (C se FIB)
- Coppie: possono partecipare formazioni che al momento della gara di selezione
erano formate dalle seguenti categorie: C/D – D/D
- Terne:
possono partecipare formazioni che al momento della gara di selezione
erano formate dalle seguenti categorie: C/D/D – D/D/D
- Quadrette: possono partecipare formazioni che al momento della gara di selezione
erano formate dalle seguenti categorie: C/D/D/D – D/D/D/D
Sostituzioni
Durante la disputa dei Campionati Nazionali NON è ammessa la sostituzione per
infortunio o malessere del giocatore, anche se è presente un altro giocatore della
stessa Associazione e della stessa categoria.
Per le sostituzioni di giocatori qualificati mancanti od optanti per altra specialità vanno
adottati i seguenti criteri che devono essere scrupolosamente osservati:
-

per l’Associazione qualificata nelle selezioni le sostituzioni di giocatrici o
giocatori per assenza o per scelta in altra qualificazione sono possibili in misura
parziale o totale.
I sostituti dovranno appartenere alla stessa Associazione e tali che, al momento
della gara dei Campionati Nazionali, sia rispettata la categoria della formazione
prevista dal programma di gara.
Resta confermato che, in caso di rinuncia dell’Associazione qualificata, subentra
la Associazione prima esclusa nella stessa selezione sempre entro il
piazzamento dell’8° posto.

Divisa di gioco
Tutte le giocatrici ed i giocatori che partecipano, ai Campionati Nazionali
devono indossare la maglia dell’Associazione d’appartenenza (identica) con il
distintivo sociale di riconoscimento (maglia con colletto, cioè polo o camicia).
I pantaloni devono essere in tinta unita e di egual colore (indifferentemente se
lunghi o corti) sia per gli uomini che per le donne. E’ inoltre ammessa come divisa
di gioco la “tuta completa” se fa parte della divisa sociale. I giocatori/giocatrici di
ogni formazione devono quindi avere un abbigliamento uguale nel colore e forma,
con calzini corti di ugual colore (sono vietati i “fantasmini”)
SONO VIETATI: pantaloni blue-jeans, pinocchietti, pantaloni “fuseau” per le donne,
pantaloni tuta se non fanno parte della divisa sociale, i “bermuda” e i “fantasmini”.
Inoltre non sono ammesse scarpe aperte, scarpe con suola di marcata impronta o,
per le giocatrici, tacchi alti.
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La giocatrice o il giocatore che indossa un indumento di copertura della maglia sociale,
deve applicare sull’indumento il distintivo sociale al fine di facilitare il compito
dell’arbitro.
E’ obbligatorio esporre il simbolo UISP in quanto gare di questo Comitato.
I distintivi dovranno coprire l’eventuale logo FIB.
In caso di divisa non regolare
allontanati dalle corsie di gioco.

i

giocatori saranno

TASSATIVAMENTE

Iscrizioni
Per consentire la più ampia partecipazione e il corretto svolgimento delle gare è
necessario che i vari Comitati diano conferma al sig. Furlan entro il 27 luglio del
numero e tipo di formazioni che sono in grado di inviare.
Ogni Comitato dovrà poi far pervenire un elenco dettagliato dei giocatori iscritti,
gara per gara, (nome, cognome, associazione, categoria) al Responsabile del
Comitato UISP Bocce Friuli Venezia Giulia e Responsabile Nazionale sig.
Martino Furlan (cell. 366 2231722 e-mail:flli.furlan@gmail.com) entro venerdì 4

settembre 2015.
Eventuali sostituzioni andranno comunicate il giorno prima del sorteggio,
ovvero giovedì 10 settembre 2015 precisando i termini sostitutivi.
Resta inteso che le eventuali sostituzioni fatte dopo tale data vanno corredate da
relativo certificato medico comprovante l’impossibilità alla partecipazione della
giocatrice o del giocatore. Il certificato medico dovrà essere consegnato al direttore di
gara all’arrivo delle formazioni da parte dell’accompagnatore ufficiale del Comitato.
Lo stesso accompagnatore dovrà versare le relative quote d’iscrizione, anche per le
eventuali formazioni mancanti, e dovrà essere munito di tutte le documentazioni atte
ad identificare selezioni e concorrenti.
Norme generali
I Comitati organizzatori dovranno coinvolgere in pieno le loro migliori strutture
operative ed in stretta collaborazione con il Comitato Territoriale UISP per garantire
un corretto svolgimento della manifestazione, curando in particolare la parte
conclusiva con la relativa premiazione.
I Comitati partecipanti dovranno osservare le seguenti regole di comportamento:
-

Presenza dei Dirigenti Nazionali e Territoriali della UISP e del Settore Bocce del
Comitato ospitante, dei Dirigenti Nazionali e Territoriali al seguito delle
rispettive formazioni partecipanti sino al termine delle premiazioni.
Presenza, per quanto possibile, dei dirigenti delle Associazioni dei giocatori
premiati.
Presenza alla premiazione di tutti i premiati, in formazione e con divisa sociale.
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Norme organizzative
Il Comitato organizzatore dovrà :

-

Allestire e spedire entro il giorno 24 luglio 2015 la parte pubblicitaria della
manifestazione (manifesti, locandine, depliant ecc.) il cui costo è a totale carico
del Comitato organizzatore.

-

Segnalare contemporaneamente ai vari Comitati partecipanti, con congruo
anticipo sulla data prevista, un ventaglio di possibilità di alloggio e ristorazione.
Queste notizie dovranno essere dettagliate e possibilmente corredate da
piantine per la localizzazione degli esercizi contattati e dovranno essere utilizzati
dai Comitati partecipanti per il contatto diretto e relative prenotazioni. Si ricorda
che gli stessi esercizi dovranno essere direttamente pagati dai Comitati o dai
singoli che hanno fatto la prenotazione.
I Comitati organizzatori sono quindi esenti da ogni responsabilità per
mancate prenotazioni, per il corretto uso dell’esercizio e per il
comportamento dei singoli atleti all’interno degli esercizi.

-

I Comitati organizzatori non possono assolutamente farsi carico di prenotazioni
alberghiere o di ristorazione al di fuori delle prenotazioni dirette né entrare
come parte in causa per eventuali contestazioni tra fruitori e gestori.

-

Trattandosi di ritrovo unico lo stesso andrà utilizzato come punto di ritrovo ed
eventualmente come sede di premiazione. Eventuali appoggi a campi esterni
dovranno essere evidenziati ed i trasferimenti dei partecipanti dovranno essere
agevolati dal Comitato organizzatore.

-

Le quote d’iscrizione contribuiranno a coprire le spese per il monte premi, così
costituito:
per tutte le specialità
I

classificato

II
classificato
III–IV classificato
V–VIII classificato

medaglia
maglia di
medaglia
medaglia
medaglia

d’oro 3gr. + trofeo +
Campione Nazionale
d’oro 2gr. + trofeo
d’oro 1gr. + trofeo
arg.3gr. con disco oro 0,40gr.
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto .......………………………………………………………,
in qualità di Presidente del Comitato .……………………………....
dichiara che tutti gli atleti qualificatisi nel corso delle selezioni e qui
presenti per prendere parte alle gare dei Campionati Nazionali
Bocce “Volo” per tale Comitato sono in regola con quanto previsto
dalle norme riportate nel “Regolamento Campionati Nazionali UISP
Bocce – Specialità Volo” e sono stati messi a conoscenza di
quanto in esso esplicitato.
In fede,
…………………………………………………………….
(Firma)

Addì, …………………………..…………………………

