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Questa è la prima edizione di questi campionati con 7 discipline; solo in 3 discipline abbiamo teste 
di serie. In generale, le quote continentali sono state rispettate. In alcune discipline sono state 
messe a disposizione quote che non sono state utilizzate per altre confederazioni continentali. La 
partecipazione in ogni disciplina è attualmente la seguente: 

Individuale femminile  20 Testa 1 = Italia  Testa 2 = San Marino 

     Testa 3 = Cile   Testa 4 = Uruguay 

 

Individuale maschile  20 Testa 1 = Italia  Testa 2 = Perù 

     Testa 3 = USA  Testa 4 = Chile 

Coppia femminile  16 

Coppia maschile  20 

Coppia mista   20 Testa 1 = Brasile  Testa 2 = Argentina 

Testa 3 = Italia  Testa 4 = Cile 

Tiro di precisione femminile 21 

Tiro di precisione maschile 22 

 

Nell’individuale femminile, nell’individuale maschile, nella coppia maschile e nella coppia mista, il 
primo turno sarà sorteggiato in 4 gruppi da 5 con il sistema all’italiana. Le prime 2 formazioni 
classificate di ogni gruppo si qualificano per i quarti di finale. 

In caso di parità di vittorie (4 o 3) tra le due formazioni prime classificate, vale lo scontro diretto. 

In caso di parità di vittorie (2) tra le formazioni classificate al 2°+3°+4° posto, si terrà un tiro al 
pallino. Per i dettagli si veda il regolamento allegato. 

Nella coppia femminile, il primo turno sarà sorteggiato in 4 gruppi da 4. Se necessario sono previsti 
forfait.  

Nel tiro di precisione maschile, saranno sorteggiati 6 gruppi da 3 e 2 gruppi da 2. Nel tiro di 
precisione femminile, saranno sorteggiati 7 gruppi da 3. 

Dopo due manches passano i primi 8 della classifica totale ai quarti di finali. In caso di parità di 
punti passa l’atleta con il miglior punteggio di una manche; in caso di ulteriore parità si eseguirà 
una ulteriore manche tra gli atleti in parità. 

Si potrà cambiare il nome dell’atleta per ogni disciplina fino a 1 ora prima del sorteggio 
consegnando una dichiarazione scritta alla Direzione dei Campionati. 

Il sorteggio delle Nazioni per i Campionati sarà effettuato alla presenza dei Commissari Tecnici (di 
seguito indicati CT) o Capo Delegazione di ogni Nazione. 

Per semplificare il testo, si fa uso della sola forma maschile. 

La partita per il terzo posto non verrà più giocata con la conseguenza di premiare 2 nazioni al 3° 
posto con medaglie di bronzo. 
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REGOLAMENTO 

 
 
1 ALLENAMENTI UFFICIALI 
 
1.1 Il programma e gli orari degli allenamenti, che avranno luogo il 31.10 e 01.11.2022 saranno 

stabiliti dalla Direzione dei Campionati su indicazione della Commissione Tecnica 
Internazionale (di seguito indicata CTI). 
 

 1.2 Gli atleti hanno l’obbligo di presentarsi sulle corsie di gioco nel rispetto dell’orario loro 
assegnato. I CT saranno responsabili della puntualità dei loro atleti e ne dirigeranno gli 
allenamenti. 

 
1.3 Durante gli allenamenti gli atleti dovranno indossare una divisa sportiva uniforme (se 

possibile quella della nazionale di appartenenza). 
 

 1.4 Gli allenamenti si dovranno svolgere nel pieno rispetto del fair-play come anche nel pieno 
rispetto delle strutture sportive messe a disposizione che non dovranno subire 
danneggiamenti. 

 
 1.5 Agli allenamenti potranno prendere parte solo gli atleti e il CT. Le persone estranee saranno 

tempestivamente allontanate. 
 
 1.6 Il Direttore dei Campionati (di seguito indicato DdC) potrà modificare in qualsiasi momento il 

piano degli allenamenti compatibilmente con le esigenze degli organizzatori e per cause di 
forza maggiore. 

 
 
2 SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 
 
 2.1 Tutte le partite iniziano dalla stessa testata definita dalla CTI. L’arbitro di partita sorteggia chi 

inizia la partita (chi vince inizia la partita). 
 
 2.2 Tutte le partite dei Campionati hanno una durata di 8 mani o 12 punti. Se dopo l'8va mano le 

due formazioni sono a punteggio pari, verrà giocata ancora una mano. Se una formazione 
raggiunge i 12 punti prima della fine delle mani previste, la partita termina. In caso di uscita 
del pallino la mano viene considerata come non giocata al fine del computo delle stesse. 

 Se dopo la 6ª mano la differenza di punteggio è superiore a 8 punti (9:0, 10:1 o 11:2) o dopo 
la 7ª mano la differenza è superiore a 4 punti (6:1, 7:2, 8:3, 9:4, 10:5 o 11:6) la partita sarà 
interrotta. 

 
2.3 Di regola vengono formati gruppi a 4. Al primo turno le partite sono 1 contro 2 e 3 contro 4.  
 Al secondo turno si incontrano i due vincenti e i due perdenti del primo turno.  
 Con due vittorie si passa come primo alla prossima fase. Con due sconfitte si è al 4° posto. 

Nella Barrage i due con una partita vinta si giocano il 2° posto. Dai quarti di finali in poi ci 
sarà l'eliminazione diretta. 

 La CTI si riserva il diritto di formare gruppi di 5 o 3 formazioni. 
 
 
3 IMPIEGO DEI GIOCATORI 
 
 3.1 Nelle partite individuali e a coppie non è consentita alcuna sostituzione. Ricordiamo inoltre 

che un atleta può partecipare solo a 2 discipline classiche. Il tiro di precisione non ne risente. 
 
 
4 FORFAIT 
 
4.1 Se un atleta, per causa di forza maggiore, non potrà portare a termine una partita iniziata 

verrà assegnata la vittoria all’atleta avversario. I punti acquisiti saranno confermati. 
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5 INTERRUZIONE DEL GIOCO (Time-out) 
 
5.1 Il CT potrà chiedere 2 time-out di 2 minuti per partita. La richiesta d'interruzione può essere 

avanzata all’arbitro di partita, solo quando un proprio atleta si appresta all'azione o beneficia 
della regola del vantaggio. 

 
 5.2 Per facilitare il controllo da parte dell’arbitro di tali interruzioni le formazioni verranno dotate di 

cartellini colorati, tanti quanti sono il numero delle possibili sospensioni. 
 
 
6 BOCCE 
 
 6.1 In tutti gli incontri le bocce devono essere di colore diverso dalla formazione avversaria e 

devono essere riconoscibili a distanza da tutti i presenti (pubblico e TV compresi).  
 

Se le formazioni non si accordano preventivamente sulla sostituzione delle stesse, si 
provvederà al sorteggio, effettuato dall’arbitro di partita, per stabilire chi dovrà sostituirle (chi 
vince il sorteggio sostituisce le bocce). Il giudizio è di competenza esclusiva del Direttore di 
Gara ed è insindacabile. 

 

Le nazioni potranno portare le proprie bocce per gli allenamenti che per gli incontri ufficiali 
rispettando le caratteristiche previste dal Regolamento Tecnico di gioco CBI e cioè: 
 

Diametro: da mm 106 a 107 con una tolleranza di +/- mm. 0.5 
Peso:        da gr 900 a 920 con una tolleranza di +/- gr. 5. 

 
 La direzione dei Campionati controllerà le bocce personali. 

 
 6.2 Se non sono disponibili le proprie bocce, ogni Nazione potrà utilizzare le bocce nuove di 

colore uguale messe a disposizione dagli organizzatori. 
 

 
7  PANCHINA 

 
7.1 Sono autorizzati a sedere in panchina: 

il CT e il Dirigente Capo Delegazione. Altre persone o dirigenti saranno allontanati. 
Per atleti che non sono impegnati sarà riservato un reparto nel bocciodromo. 
 

 7.2 In panchina è proibito fumare. 
 
 7.3 Gli atleti impegnati nella partita non possono sedersi in panchina. 
 
 7.4 I dirigenti seduti in panchina, non potranno lasciare il loro posto per seguire le fasi del gioco 

ad eccezione del CT durante il time-out. 
 

 
8 DESIGNAZIONE CORSIE 
 
 8.1 La designazione delle corsie è stabilita nel piano di gara. Se necessario, il DdC potrà 

modificare in qualsiasi momento l’impiego delle corsie. 
 
 
 9 ARBITRI 
 
 9.1 Il programma per l’utilizzo degli arbitri sarà di competenza del DdC in collaborazione del 

responsabile arbitri. 
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 9.2 Contestazioni per presunti errori tecnici (non di valutazione) commessi dall’arbitro di partita, 

potranno essere presentati al DdC, unicamente dal Capo Delegazione dopo la temporanea 
interruzione del gioco. 

 
 9.3 Si auspica che ci siano almeno due arbitri di nazionalità diversa del paese organizzativo. 
 
 
10 REGOLAMENTO TECNICO 
 
10.1 Verrà applicato il Regolamento Tecnico di gioco CBI, edizione 01-01-2023 con aggiunte. 
 
10.2 La prova delle corsie prima dell’inizio di ogni partita si svolge come segue: 
 

a) nelle partite del 1° turno: 

 Nazione A, una giocata di andata e di ritorno alla testata di partenza (linea A) nel 
tempo massimo di 3 minuti 

 Nazione B, una giocata di andata e di ritorno alla testata di partenza (linea A) nel 
tempo massimo di 3 minuti 

 Infine, Nazione A + B assieme, una giocata di andata e di ritorno alla testata di 
partenza (linea A). 
 

b) nelle partite successive: 

 Nazione A + B assieme, una giocata di andata e di ritorno alla testata di partenza 
(linea A). 
 

10.3 Prima dell’inizio di ogni giocata, tutte le bocce devono essere riposte sugli appositi 
contenitori per bocce. Alla prima infrazione di questa regola, la Nazione viene ammonita. In 
seguito, verrà annullata una boccia ancora da giocare. 

 
10.4 Un atleta della formazione che deve giocare la boccia o che beneficia della regola del 

vantaggio può chiedere all’arbitro al massimo due volte per partita di osservare da vicino la 
posizione delle bocce già giocate. Prima della continuazione della giocata il giocatore deve 
rientrare nella zona A–B (A1–B1). Se in coppia un compagno gioca prima di tale rientro, la 
boccia giocata è nulla, salvo regola del vantaggio. Per facilitare il controllo da parte 
dell’arbitro di tali interruzioni le formazioni verranno dotate di cartellini colorati, tanti quanti 
sono il numero delle possibili sospensioni. 

 
10.5 Colore dei cartellini: 

VERDE  time-out 
GIALLO  osservare da vicino la situazione del gioco 
 

10.6 Il tempo massimo concesso a ciascun giocatore per giocare una boccia è 30 secondi. 
Il tempo massimo per osservare da vicino la posizione delle bocce già giocate è1 minuto.In 
questo caso il tempo massimo per giocare una boccia risulta di un totale di1 minuto e 30 
secondi. 
 

 
11 ANTIDOPING 

 
Quest'evento è classificato in ambito CBI come "Sanctioned Event" aspetto che prevede la 
pianificazione e l'esecuzione di controlli antidoping in accord agli standard WADA (World Anti-
Doping Agency) e che le eventuali infrazioni siano gestate esclusivamente dalla Commissione 
Medica ed Antidoping CBI e/o dalla NADO di riferimento. 
 
L'estensione dei Controlli Antidoping viene richiesta dal regolamento CBI anche per la conferma 
dei record Mondiali e Continentali. Controlli che in caso di emergenza (Mancanza di DCO sul 
campo di gara) potranno essere eseguiti con procedura e kit specifici, da personale CBI  
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qualificato. Procedura che in caso di esito avverso non permette la conferma del risultato 
conseguito. 
 
Tutti gli atleti che assumono farmaci a fronte di patologie specifiche e diagnosticate dovranno 
disporre del documento TUE (Therapeutic Use Exemption) emesso in accord agli standard WADA 
o soggetto equivalente. 
 
 
12 EMERGENZE SANITARIE 
 
Vista la dimensione e l'importanza dell' evento CBI, nonché l'età e la promiscuità nelle interazioni 
degli atleti, sarà necessario che il Comitato Organizzatore ponga particolare attenzione alla 
gestione degli eventi che coinvolgano gli aspetti medici anche in considerazione del perdurare del 
livello di contagio del COVID. 
 
Informazioni e raccomandazioni che dovrebbero essere condivise e coordinate con tutti i teams e 
le strutture coinvolte dall'evento in modo da assicurare una reattività operative e coordinata. 
 
I servizi di emergenza medica saranno forniti per il periodo dell'evento attraverso una 

collaborazione con la Mezzaluna Rossa (Red Crescent) operativa dal 31 ottobre al 5 
Novembre. Una postazione medica di emergenza sarà presente sull'evento per assicurare un 
pronto intervento medico ed il coordinamento con le strutture esterne.  

Servizi ambulatoriali esterni ed ospedali locali, completano il servizio di emergenza medica. 
 
Gli atleti e staff di supporto affetti da intolleranze alimentari sono pregati di informare il servizio 
medico dell’evento e l’hotel al loro arrivo. 
 
 
13 ASSICURAZIONE MEDICA E INFORTUNI 
 
Tutti i partecipanti a questo evento sono coperti attraverso il Comitato Organizzatore con un servi-
zio di assistenza medica d'urgenza fornito dalla Red Crescent durante lo svolgimento delle gare. 
 
Altre forme di incidenti, che richiedono servizi o trattamenti specifici, incluse le cure mediche, non 
sono coperte ed è fortemente raccomandata la copertura con assicurazioni private. 
 
 

14 TRASPORTO DI MEDICINALI NEL BAGAGLIO A MANO 
 
Ai controlli di sicurezza, devono essere presentati in un sacchetto di plastica trasparente chiuso, di 
18x20 cm, o contenuti in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 ml, e tutti accompagna-
ti da un foglio illustrativo e un certificato medico. 
 
 
15 DIRETTORE DEI CAMPIONATI E SUO SOSTITUTO  
 
15.1 Dino Amadò sarà il DdC, Alessandro Morani il suo sostituto e avrà le stesse competenze. 

 
15.2 Per risolvere casi con problematiche “gravi” è prevista una commissione ricorsi formata da 4 

persone (1 per continente) che non potranno giudicare un caso nel quale dovrebbero 
decidere su una nazione della loro nazionalità. 

 
 
16 REGOLAMENTO PER LA DIVISA 

 
Si applicano le regole pubblicate sul sito della CBI. Si prega di notare che nelle squadre di doppio 
entrambi gli atleti devono essere vestiti in modo identico. Non sono ammessi i seguenti tipi di 
pantaloni: Opzione 3 + 4 + 5. 
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Allegati:  
Programma provvisorio 
Regolamento per il tiro al pallino in caso di parità di vittorie. 
 
 
 
 
 

 
 

CTI 
Dino Amadò, Erdal Buyruk, Domenico Sposetti, Rubén Di Gaudio, Alessandro Morani 


