
 

 

 
 

Regolamento gioco delle bocce 

La manifestazione si svolge domenica 24. 
Programma: 
domenica 24 settembre, ritrovo ore 7,30 inizio incontri ore 8,00 e termine ore 13,00. 
 
La gara si svolge sul prato dell’area sportiva delle Saline, con formazioni composte da 3 
persone. Ogni società può presentare fino un max di 3 formazioni (terne). Possono prendere 
parte alla manifestazione giocatori di età superiore ai 18 anni. 
I campi da gioco sono creati in spazi all’aperto su prato. 
La formula del torneo è a gironi; accederanno alle fasi successive le vincitrici di ogni girone 
ed eventualmente le migliori seconde. In caso di parità verranno considerati gli scontri 
diretti, e a seguire il totale punti realizzati nelle partite perse, e, per ultimo, il sorteggio.  
Nelle fasi successive si procederà ad eliminazione diretta. 
Le partite terminano quando una squadra ha raggiunto i 10 punti. 
 
Possono partecipare alla terna solo le persone iscritte nella lista che comunque può essere 
integrata fino a tre giorni prima della giornata di gara.  
Le iscrizioni effettuate dalle società sull’apposito modulo (gioco delle bocce); l’organizzazione 
può chiudere le iscrizioni prima del termine indicato qual’ora sia raggiunto il limite max delle 
formazioni. La quota di partecipazione a terna è di 18€. 
Il sorteggio dei gironi avverrà 2 ore prima dell’inizio della gara. 
 
Le regole principali sono: 
• il pallino va tirato ad una distanza superiore, dal punto di lancio, agli 8mt circa; 
• le bocce vanno tirate posizionandosi nel punto da dove è stato tirato il pallino; 
• nella fase della bocciata, il giocatore deve lasciare la boccia prima del superamento del 

punto limite(punto da dove è stato tirato il pallino), lasciata la boccia sarà possibile 
superare il punto limite;  

• è vietato spostarsi lateralmente (a dx o sx) dal punto di lancio per uno spazio 
superiore ad 1 metro; 
• il superamento del punto limite causa l’annullamento della boccia tirata. 
• La formazione che inizia la partita non può essere cambiata fino alla fine della 
stessa;ogni giocatore può tirare un max di due bocce. 
• Giocatori che abbiano preso parte ad una partita con una formazione della stessa 
società non potranno entrare in altre formazioni della stessa società. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vigono le norme generali dell’Uisp 
nazionale per il gioco delle bocce. 
Per ogni incontro verrà assegnato un punto alla squadra vincitrice.  
La classifica finale dei gironi sarà stilata sommando i punti ottenuti. 
 
Premi alle prime quattro società classificate; premio per tutti i partecipanti.  
 
All’interno del complesso sportivo delle Saline sono a disposizione di tutti i partecipanti 
spogliatoi, servizi igienici e docce. 
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