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Contenuto del set

Il set è composto da 1 pallino bianco, 1 boccia bianca quali obiettivi e 2 

bocce rosse ad ostacoli e rispettano il Regolamento Tecnico di Gioco CBI 

in vigore al momento dell'evento.

Il set comprende anche un tappet con 8 accessori per posizionare il 

pallino e le bocce e viene fornito in una borsa di nylon. 

Il tappeto ha una dimensione di 100/64.5/0.04 cm ed è realizzato in 

materiale PVC costituito da più strati indelaminabili con al suo interno una

speciale fibra di vetro.

I tappeti ufficiali CBI sono registrati e identificati dal produttore attraverso

il numero assegnato dall’ente di ispezione/certificazione.
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Il gioco

Questa disciplina sportiva è giocata su corsie da atleti maschi e 

femmine dove il loro obiettivo finale è quello di segnare il maggior 

numero di punti.



Regole

Per ogni campionato gli atleti parteciperanno a due turni di 

qualificazione. 

L'ordine di tiro per il 1° turno verrà determinato mediante sorteggio e 

per il 2° turno si partirà in ordine inverso.

Esempio.

Nel 1° turno il Gruppo 1 è composto dagli atleti: 

A + B + C + D e inizia con A

Nel 2° turno il Gruppo 1 sarà composto da: 

D + C + B + A e inizia con D

I risultati dei due passaggi saranno sommati per la qualificazione. 

Le nazioni con gli 8 migliori punteggi totali si qualificheranno per i ¼ di 

finale. 

In caso di parità, verrà presa in considerazione la migliore prestazione 

di un turno e, in caso di ulteriore parità, gli atleti interessati 

disputeranno immediatamente dopo l’ultimo passaggio un 3° turno 

(rispettando, se necessario, il tempo di recupero prescritto). 

L’ordine di tiro verrà determinato mediante sorteggio.
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12.50 m

1a posizione

Corsia 26.50 / 4.00 m

4 bersagli tiro di raffa o volo 

a scelta

4.25 m

2 m

3 m

4 m
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Posizione tappeto su corsie (26.50 m)

La posizione va sempre 

misurata dalla linea B.



1.1

1.2

1.3

1.4

Boccia bianca

Pallino bianco

Boccia rossa + 

bianca

Boccia bianca

+ rossa

Bersagli sulla 1a posizione
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15.00 m

Corsia 26.50 / 4.00 m

4 bersagli tiro di raffa o 

volo a scelta

4.25 m

2 m

3 m

4 m
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2a posizione

La posizione va sempre 

misurata dalla linea B.



2.1

2.2

2.3

2.4

Boccia bianca

Boccia rossa + 

bianca

Boccia rossa + 

bianca

Boccia bianca

+ rossa
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Bersagli sulla 2a posizione



17.50 m

Corsia 26.50 / 4.00 m

4 bersagli tiro di raffa o 

volo a scelta

4.25 m

2 m

3 m

4 m
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3a posizione

La posizione va sempre 

misurata dalla linea B.



3.2

3.3
Boccia rossa + 

Pallino bianco

+ Boccia rossa

Pallino bianco

+ Boccia rossa

3.4
Boccia rossa + 

bianca + rossa

3.1
Boccia rossa + 

Pallino bianco
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Bersagli sulla 3a posizione



Riscaldamento

Per il riscaldamento entrano su ogni 

corsia gli atleti sorteggiati, 1 guarda-

linea, un arbitro e un assistente.

L’arbitro sorveglia i bersagli e se 

un'atleta dichiara un tiro di volo, 

traccia l'arco di 40 cm dall’oggetto da 

colpire.

Si consiglia di usare al minimo 2 

(meglio 4) corsie attigue. 

Atleti

Corsia 2

Arbitro

Atleti

Corsia 1

Assistente

Guardalinea

Assistente

Su ogni corsia, tutti i giocatori lanciano 

una boccia sui bersagli designati nella 

1a posizione del tappeto.

Se sono stati spostati degli oggetti, 

l'arbitro o il guardalinea e un assistente 

(staff) ripristinano la posizione 

originale degli oggetti.

Dopo 4 lanci per giocatore, lo staff 

sposta il tappeto sulla 2a posizione e 

successivamente sulla 3a posizione.

Nel frattempo, i giocatori recuperano le 

loro bocce dal lato opposto.

Questo allenamento dovrebbe essere 

fatto in 5 minuti con 3 o 4 giocatori per 

corsia.

Ogni atleta deve effettuare tre serie di 4 

tiri per un totale di 12 tiri dall’obiettivo 

1 all’obiettivo 12.
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Ultimata la fase di riscaldamento, il 

responsabile corsie presenta il 1°

giocatore della corsia 1 e comunica 

quanti punti vale il bersaglio.

Il giocatore dichiara all'arbitro se 

intende tirare di raffa o di volo. 

Dopo il via dell’arbitro tramite fischietto, 

il lancio deve essere effettuato entro 30 

secondi.

Il guardalinea prende posizione all’al-

tezza della linea interessata (B o C) e 

segnala con il braccio alzato il tiro 

irregolare.

L'arbitro si trova all'altezza del bersag-

lio e anche lui segnala un eventuale 

lancio non valido con il braccio alzato. 

Immediatamente dopo il 1° tiro, il res-

ponsabile corsie presenta il 1° atleta 

della corsia 2 allo stesso modo. Il 

guardalinea e l'arbitro seguono il lancio 

sull'altra corsia allo stesso modo.

Solo dopo aver effettuato il tiro il 2°

atleta, gli oggetti spostati vengono 

rimessi nella loro posizione originale. 

Nel frattempo, il 2° atleta sulla corsia 1 si 

prepara a lanciare. Dopo il 4° lancio 

dell’ultimo atleta sulla corsia 2, i tappeti 

vengono spostati nella 2° posizione e 

finita la 2° serie di tiri nella 3° posizione.

Il numero di punti indicato nella tabella a 

pagina 12 corrisponde a ciascun ber-

saglio colpito regolarmente. 

Il tiro è valido quando l'oggetto che è 

stato regolarmente colpito lascia il 

posto che occupava sul tappeto. Inoltre, 

per gli altri bersagli, l'oggetto "ostacolo" 

non dovrà spostarsi definitivamente 

dalle sue marche o fori.

I bersagli e/o ostacoli sono posizionati  

solo dall’arbitro.

Atleti

Corsia 2

Atleti

Corsia 1

Assistente

Guarda-

linea

Arbitro

Assistente

Posizione degli arbitri

Responsabile Corsia
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Tiro di precisione

Bersagli Punti

1 1.1 Boccia bianca 1

2 1.2 Pallino bianco 2

3 1.3 Boccia rossa + bianca 3

4 1.4 Boccia bianca + rossa 3

5 2.1 Boccia bianca 2

6 2.2 Boccia rossa + bianca 5

7 2.3 Boccia rossa + bianca 3

8 2.4 Boccia bianca + rossa 3

9 3.1 Boccia rossa + Pallino bianco 4

10 3.2 Pallino bianco + Boccia rossa 4

11 3.3 Boccia rossa + Pallino bianco + Boccia rossa 4

12 3.4 Boccia rossa + Boccia bianca + Boccia rossa 6

Totale 40

Se un atleta colpisce regolarmente tutti i 12 bersagli – 40 punti su 40 -

continua la prova ripartendo dal bersaglio 1 sulla posizione 1 e la 

interrompe al primo errore.

Le 4 bocce dell'atleta, il pallino e le bocce del set devono essere 

conformi per colore, diametro e peso al Regolamento Tecnico di 

Gioco CBI in vigore alla data della manifestazione.
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Tabella punteggi

Bocce
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12.50 m4.25 m

2 m

3 m

4 m
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1a posizione

Corsia 24 / 4.00 m

4 bersagli tiro di raffa o volo 

a scelta

Posizione tappeto su corsie (24 m)

La posizione va sempre 

misurata dalla linea B.



15.00 m

4.25 m

2 m

3 m

4 m
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2a posizione

Corsia 24 / 4.00 m

4 bersagli tiro di raffa o volo 

a scelta

La posizione va sempre 

misurata dalla linea B.



17.50 m

4.25 m

2 m

3 m

4 m
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3a posizione

Corsia 24 / 4.00 m

4 bersagli tiro di raffa o volo 

a scelta

La posizione va sempre 

misurata dalla linea B.


