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Bozza di regolamento per campionato boccette a Squadre 
 
- Ogni incontro comprende 6 gare:   

4 gare di singolo ( punteggio 80)  
2 gare di coppia ( punteggio 70). 

- l’elenco giocatori ( regolarmente tesserati) di ogni squadra sarà composto da  un 
minimo di 6 atleti massimo 8 atleti e non potrà schierare più di 2 giocatori di 2° categoria 
Federale (che andranno segnalati nell’ elenco). 
- Il responsabile/ capitano squadra sarà quello che firmerà l’elenco gara.  
- La 5° e la 6° gara potranno essere disputate da giocatori che hanno già giocato purché in 
ruoli diversi. 
Punteggio incontro :  

squadra A 6 gare vinte punti  6     squadra B 0 gare vinte  punti 0 
squadra A 5 gare vinte punti  5    squadra B 1 gare vinte  punti  1           
squadra A 4 gare vinte punti  4    squadra B 2 gare vinte  punti  2 
squadra A 3 gare vinte punti  3    squadra B 3 gare vinte  punti  3 
 
- il responsabile della squadra prima nominata ( quella di casa ) sarà tenuto a comunicare 
tempestivamente ( al termine delle gare possibilmente) il risultato dell’incontro  
all’organizzazione con apposito modulo compilato in tutte le sue parti ( non oltre le 24 ore del 

giorno successivo alla gara).  
- divisa di gioco: pantaloni scuri e maglia della squadra ( non sono ammessi giocatori con 
maglia diversa rispetto agli altri componenti). 
- per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento 
generale dell’attività e ai documenti della Direzione Tecnica Nazionale e ulteriormente 
alle carte federali. 
 

NB: per equilibrare la potenza delle squadre RASPONA – LIBERA ( da valutare) 
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Bozza di regolamento per campionato boccette a Coppie  
 

- ogni incontro si gioca ai 80 punti 
- La coppia vincente andranno 2 punti , alla perdente 0 punti 
- se la coppia perdente supera i 70 punti si aggiudicherà 1 punto. 
- Al termine del girone si procederà alle gare alle gare di Play – off in  da stabilire 
  in base  alle iscrizioni  
- in base alle iscrizioni saranno individuate le sedi di gioco e individuato il  
   responsabile per l’invio dei risultati 
- divisa di gioco: pantaloni scuri e maglia della squadra  
- per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al 
    regolamento generale dell’attività e ai documenti della Direzione Tecnica 
    Nazionale e ulteriormente alle carte federali. 
 

NB: per equilibrare la potenza delle squadre RASPONA – LIBERA ( da valutare) 
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