
 

51^ Campionato Nazionale BOCCE  VOLO 
TRENTO  8,9,10 e 11 settembre 2011  

 
 

Manifestazione organizzata da U.S. Acli Nazionale in 
collaborazione con il Comitato Provinciale U.S. Acli -Trento 

 
PROGRAMMA 

 di massima aggiornato al 6 settembre 
 

Giovedì 8 settembre:  
ore 18.30 Hotel Sporting Trento- Via R. da Sanseverino n.125 Tel. 0461 391215:   

presso sede segreteria, riunione Commissione tecnica con gli arbitri di gara e 
responsabili Provinciali, consegna dei comunicati relativi ai campi di gara e 
programma. 

 

Venerdì 9 settembre:  
Inizio gare eliminatorie  sui seguenti campi: 
ore    8.30  - Canova di Trento; 
ore    8.30  - Torri Madonna Bianca Trento; 
ore    8.30  - Villazzano di Trento; 
ore    8.30  - Via Fermi – Ana Sud Trento; 
ore    8.30  - Villalagarina; 
ore    8.30  - Pergine Valsugana; 
ore    8.30  - Rovereto; 
ore    9,00  - Riva del Garda (partenza pullman per gara singoli da Hotel Sporting  ore 7,45).   
 

Sabato 10 settembre:  
Mattinata libera 
ore  8.30 per interessati già prenotati - ritrovo Hotel Sporting  per partenza  visite alla 

Distilleria Marzadro di Nogaredo e al Castello di Besenello a seguire pranzo in 
zona Rovereto. 

 

BOCCIODROMO ANA SUD TRENTO Via Fermi: 
ore  16,00   pool giovanile       
ore  17.00   lui e lei                  
ore  20.30   finale tiro tecnico. 
 

Domenica 11 settembre:  
BOCCIODROMO ANA SUD TRENTO Via Fermi: 

ore   9.00   Finali  
 

CENTRO SPORTIVO TRILACUM Trento – Vigolo Baselga: 
ore 12.45  Pranzo comunitario e Premiazioni. 

 
NOTE:          -  51^ Edizione;  

     -  Partecipanti all’evento n. 200 (alteti, dirigenti accompagnatori); 
    -  Atleti iscritti n. 120 in rappresentanza di 10 provincie; 

-  Strutture impegnate n.8. 
 
Referenti:        -  Per la sede nazionale Enrico Boni             tel. 338 5000383; 

-  Per il settore tecnico  Paolo Ulcigrai        tel. 333 9087836 
-  Per il Comitato di Trento Walter Mosna  tel. 338 2774628 

 
 



51^ Campionato Nazionale BOCCE  VOLO 
TRENTO  8,9,10 e 11 settembre 2011  

 
 

REGOLAMENTO UFFICIOSO  
DELLA MANIFESTAZIONE  

 
 

1) Partecipazione 
Possono partecipare tutti i giocatori con i seguenti requisiti: 
Categoria C e D unificata e inferiori e per le sole terne può partecipare un giocatore di cat. B 
(formazioni B-C-D//B-D-D//C.C.C. ed inferiori).  
In possesso di tessera US Acli 2010/2011 emessa entro il 30 agosto 2011. 
 
2) Categorie e Specialità 
a) Terna senza limite di età 
b) Coppia Maschile senza limite di età 
c) Singolo Maschile senza limite di età 
d) Singolo Femminile senza limite di età 
e) Coppia Lui e Lei senza limite di età 
f) Singolo Allievi Maschi e Femmine nati fra il 1994 e il 1999 
 
3) Tutela Sanitaria: 
ai fini della tutela sanitaria ed in riferimento al deliberato del Consiglio Nazionale USacli del 
16 dicembre 2006 trattasi di attività sportive non agonistiche in quanto le manifestazioni e 
prove all’interno della Manifestazione nazionale Bocce Volo non rappresentano il momento 
conclusivo di fasi territoriali, selettive e/o eliminatorie, e che non sono riservate a squadre 
vincitrici di fasi di livello inferiore.  
Le attività sportive che si svolgono sono, pertanto, di tipo non agonistiche; tutti i partecipanti 
devono essere in possesso, nei modi di legge, del certificato di buona salute 
 
4) 11° Campionato Nazionale di tiro tecnico 
a) Manifestazione nazionale di tiro tecnico inserita all’interno del Campionato, vi possono 
partecipare tutti i partecipanti alla Manifestazione aventi diritto e non aventi diritto, purché 
nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1. 
b) In occasione del 51° Campionato Nazionale Bocce Volo, la prova di tiro tecnico è aperta 
a 4 giocatori per comitato partecipanti alla manifestazione indifferentemente di cat. B - C e 
D, purchè in regola con il tesseramento e la certificazione medica . Le prove di qualifica 
saranno uniche per tutte le categorie ammesse al campionato, si qualificano per le 
finali i primi 4 classificati . Per l’assegnazione del titolo nazionale il numero degli iscritti 
deve essere almeno di 12. 
c) L’iscrizione alla prova di tiro tecnico avverrà in sede di gara entro le ore 16.00 del 
venerdi, la quota di iscrizione è fissata in € 5,00 per giocatore, per la classifica finale in caso 
di parità verrà considerato il migliore risultato di qualificazione in caso di ulteriore parità si 
effettuerà il sorteggio. 
d) Saranno premiati i primi 4 classificati con medaglie d’oro. 
e) Al primo Classificato verrà assegnato il titolo di campione italiano USAcli di tiro tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 



5) Formazione delle squadre 
Si gioca: 
Individuale………………………. 4 bocce per giocatore 
Coppia…………………………… 3 bocce per giocatore 
Lui e Lei…………………………. 3 bocce per giocatore 
Terna…………………………….. 2 bocce per giocatore 
 
6) Sorteggi 
a) I Sorteggi saranno effettuati dal Direttore di gara e dalla commissione tecnica presso la 
segreteria di gara Hotel Sporting di Trento. 
b) Saranno ammessi spostamenti di formazioni solo entro il giorno 5 settembre da 
comunicarsi alla segreteria tecnica nazionale e/o al responsabile della Manifestazione 
c) Prima dell’inizio delle gare è eventualmente consentita la sostituzione di giocatori per 
assenza giustificata nell’ambito della stessa formazione e categoria. 
d) Dopo l’effettuazione dei sorteggi non saranno previsti ripescaggi di formazioni. 
 
7) Classifiche 
Per ciascuna Categoria saranno assegnati i seguenti punteggi: 
1° classificato punti 20 
2° classificato punti 15 
3° e 4° classificato punti 10 
5°/8° classificato punti 5 
9°/16° classificato punti 2 
17°/32° classificato punti 1 
 
La classifica per Comitati sarà stilata sommando i punteggi delle singole gare (compreso 
tiro tecnico). 
 
8) Divisa di gioco 
Si compone di pantaloni ed una maglietta o camicia dello stesso colore con il distintivo della 
Società o del Comitato di appartenenza dei giocatori. 
 
9) Durata delle Partite 
a) Partite di eliminazione agli 11 punti 
b) Partite di finale ai 13 punti 
c) Tutte le partite saranno a tempo: 2 ore per le finali, nelle eliminatorie 1ora e ½ 
d) La prima fase eliminatoria si svolgerà a poule per garantire almeno 2 partite a tutti i 
partecipanti. 
 
10) Reclami 
Non è ammesso alcun reclamo, salvo che sulla posizione irregolare degli atleti partecipanti 
per quanto riguarda la categoria ed il Tesseramento. 
 
11) Prova Punto e Volo 
a) Il pallino resta al suo posto 
b) Tutte le bocce vengono ritirate 
c) La squadra che ha tirato il pallino nell’ultima giocata punta una boccia 
d) L’arbitro provvede alla sua marcatura, ne misura la distanza dal pallino e la ritira 
e) L’altra squadra punta a sua volta una boccia e l’arbitro procede alle stesse operazioni 
f) La squadra che ha puntato più vicini il pallino risulta vincente 
g) In caso di equidistanza si ripete la prova 
 
 
 
 



12) Irregolarità gravi penalizzabili 
Cattivo comportamento – gesti e parole riprovevoli – atteggiamenti e modo di vestire 
scorretto, turpiloquio e malafede. 
 
13) Le bocce 
Si usano esclusivamente bocce di metallo (vuote o piene). 
 
14) Direttore di gara 
E’ la massima autorità in campo. Deve risolvere tutte le controversie scaturite dallo 
svolgimento della Manifestazione. Il suo giudizio è insindacabile. 
 
15) Presentazione della tessera USacli 
Prima di iniziare ciascuna partita, su richiesta dell’arbitro, i giocatori devono presentare 
obbligatoriamente la tessera comprovante la regolare iscrizione all’USacli. 
 
16) Per quanto non contemplato nel presente regolamento ed a sua integrazione 
Per la parte tecnica si fa riferimento alle norme, ai regolamenti tecnici e alle consuetudini 
dell’US Acli 
 
17) Responsabilità 
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per quanto dovesse accadere a persone, a 
terzi o cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo 
legato alla tessera US Acli. 
 
18) Giocatori ammessi al Campionato (AVENTI DIRITTO) 
Sono ammessi alla Manifestazione come aventi diritto 20 giocatori per Comitato provinciale 
+ la formazione campione nazionale dell’edizione del 2010 che va opportunamente indicata 
nel modulo di iscrizione come testa di serie. 
N.B. In deroga per agevolare la partecipazione nel settore giovanile sono ammessi dei 
giocatori in più solo se appartenenti alla categoria allievi (questi saranno considerati aventi 
diritto). 
 
19) Se i giocatori ammessi a partecipare alla manifestazione saranno in numero maggiore 
solo i partecipanti di cui al punto 18 saranno considerati aventi diritto. 
 
20) Accompagnatore (AVENTE DIRITTO) 
E’ ammesso un solo accompagnatore per Comitato Provinciale, l’accompagnatore autorizzato 
è l’unico ad essere considerato come avente diritto. 
 
21) Premi 
Saranno assegnati premi dal primo al quarto classificato: ai primi classificati sarà consegnata 
la maglia di campione italiano e medaglia in oro, al 2° classificato medaglia d’oro e al 3°/ 4° 
classificato medaglie in argento. 
Come consuetudine sarà consegnato un premio di partecipazione ad ogni Comitato 
Provinciale partecipante. 
 
 
 
 
 
 
 
 


