CAMPIONATO NAZIONALE E.N.D.A.S.DI BOCCE (Sez.volo)
REGOLAMENTO
tut.l)

Partecipanoal CampionatoNazionaledi Bocce (Sez. Volo) no ó4

giocatori, provenienti

dalle selezioniProvinciali e/o Regionali, dpafiti nelle

specialità
di coppia(32

giocatori), terna (24 giocatori) e

individuale (8

giocatori).
Art.2) Possonopartecipareal CampionaloNazionalequei giocatori,tesseratiper i
Circolie

Società sportive regolarmente afliliate all'E.N.D.A.S.

nell'aÍno in coNo di validità,

appartenentialla categoriaamatoriale(cat. D -

FIB).
Art.3) E' consentita
la presenzafemminilenellacomposizione
delleformazioni.
Art.4) Sealla datadel CampionatoNazionaleil giocatore,già qualificatonelle
selezioni Provinciali e/o Regionali,risulta esseretesseratonella cat. C - FIB,
non potrà partecipareallacompetizione
e potràessere
sostituitodaalto
giocatoredi categoda
inferiore (D - FIB). E così dicasi,invece,per il caso
contado, cioè per il giocatore

retrocessodalla cal. C e tesseratoper la cat. D

Art.5) L'inizio dellaManifestazione
perpoi
è previstoper le ore 14.00del Sabato,
concluderela Domenicamattina.
Art.6) Tuttele garesarannodisputate
a punteggio,ossiaagli 1l (undici) punti a
tempoH 1.45
Art.7) Il sorteggioprevedela composizionedei gironi, formati da no 4 squadre
ciascunopogni

specialità(tema,coppiae individuale),avendo

curadi distdbuire in modoomogeneole fomazioni delle Società
d'appartenenza
e delle Regioni iscritte.
Art.8) Tutte le formazionidisputerannono3 partite. Ovenonsi siapotuta
evitare1apresenzadi due squadredella medesimaSocietànello stesso
girone,entlambedovrannoincontrarsisubito,nella prima delletre
partite previste.
(semifinale)
Art.9) Perla specialitadellacoppia,passano
al tumo successivo
la
prima classificatadi ogni gironecon il seguenteabbinamento:vincente
girone1 controvincentegirone3 e vincentegirone2 controvincetrte
sirotre4.

Art.10)Perle specialitadellaterna e delf individualeaccedono
direttamente
alla
finale le prime classificatedi ogni girone.
Art.11) I criteri, stabiliti per deteminarela migliore classificatadel girone,dopo
1ateza partila sonoi seguentl:
. VINCITRICE DEL GIRONE la squadra con più partite vinte
. A PARITAI DI PARTITE \'INTE VALE LO SCONTRO DIRETTO
. SE A TEMPO SCADUTOIL RISULTATO E' DI PARITA' SI DO\'RA'
EFFETTUARE UN TIRO D'ACCOSTOSUL PALLINO
. TUTTE LE PARTITE N 3 DEVONO ESSEREDISPUTATE, PENA
L'ESCLUSIONE DAL TORNEO
Art.12)Sonopremiatele prime 2 (DUE) formazioniper ogni specialitàcon un
contributodi partecip^zionee le due coppieclassificateterze€ quarte.
Art.13)Vige il RegolamentoTecnicodi giocodellaF,I.B, (Federazione
Italiana
Bocce) integratodaquelloorganizzativo
dell'E.N.D.A.S..I1Direttoredi
Gara e gli tubitri ai quali sarà attribuito il compito dovranno far
rispettarcil regolamento.
Art.14)I giocatorisonotenutiad indossare
obbligatoriamentela divisa socialedi
appartenenza (maglia uguale con distintivo della Societa e ogni
formazione dovrà avere uguali pantaloni lunghi o

corti);

pena

1'esclusione
dallacompetizione.
Art.15) La manifestazione
impegneràn' 16 campidi gioco per la disputadelle
pdme tle pafiite

di ogni girone(no 4 per I'individuale, no 4 per la terna e no 8

per la coppia).

Successivamente
saxannosufficienti no 4 camoi oer le

semifinalie finali.
Art.16) Nel casoche i gironi fosseroincompletiper defezionidell'ultimo momento
nolì polute

inlegrare.sarà facoltàdella Regioneorganizzanice\ ariare i

gironi da 4 a 3 formazioni in
kt.17)

mododa llon attribuire più di unapartitavinta.

La distribuzionedelle formazioni alle Regioni partecipantiabitualmente

al Campionato

Nazionale viene assegnata
nel modo seguente:

COPPIA

INDIVIDUALE

ETERNA
LIGURIA

no 5 formazioni

no

2

n' 5 forrnazioni

no

2

n' 2 formazioni

n'

1

n' 2 formazioni

no

1

n' 2 formazioni

no

1

formazioni
PIEMONTE
formazioni
FRIULMNEZIA

GIULIA

formazione
SARDEGNA
formazione
TOSCANA
formazione
Totale no 16 formazioni Totale uo 7
formazioni
Nel caso non dsultasseal1É Regionecandidalaa partecipare,sarà la
Regione Orga.llizzatricead avere 1'8Àformaziotre mancaotedella tema e
individuale, e ad impegnarsi per integarc eventuali defezioni dell'ultimo
momento.
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