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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 

BOCCETTE 

 
 
 

La partecipazione è riservata alle squadre che hanno vinto il  

campionato regionale a squadre di Lombardia (1), Veneto (1), 

Emilia Romagna (2),Umbria (1),Marche (1),Toscana (1),Liguria (1).  

Il campionato sarà articolato in prova unica in due giornate di 

gioco, dove saranno sorteggiati due gironi da quattro squadre 

girone “A” e “B”; in ognuno dei due gironi si qualificheranno la 

prima e seconda squadra giocando contro tutte le altre del loro 

raggruppamento (modalità di girone all’Italiana), la prima del 

girone “A”  disputerà la semifinale con la seconda del girone “B” e 

la seconda del girone “A” disputerà l’altra semifinale contro la prima 

del girone “B” le due vincenti disputeranno la finalissima per il titolo 

di campione Italiano a squadre, mentre le due perdenti si 

contenderanno il terzo posto, inoltre le due squadre classificatesi al 

terzo posto nei gironi disputeranno la partita per il 5° e 6° posto, 

mentre le due squadre classificate quarte nei due gironi 

disputeranno la partita per il 7° e 8° posto. 
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a) Le squadre adotteranno il nome del CSB usato durante la 

stagione agonistica, seguito dalla regione di appartenenza. 

 

 

b) Nei comitati regionali dove per numerica non sia possibile 

comporre squadre da 9 atleti, è concessa l’integrazione della 

squadra vincitrice con atleti della propria regione che abbiano 

partecipato al campionato a squadre stesso anche in altre 

formazioni. 

 

 

c) In alcuni casi si potrebbe verificare la doppia/tripla 

partecipazione di alcuni atleti a diversi campionati regionali, se 

si verifica che l’atleta X fa parte di più di una squadra 

qualificata per la finale campionato Italiano a squadre, 

deciderà autonomamente quali colori difendere, la squadra che 

rimarrà scoperta, avrà la possibilità di sostituire l’atleta con un 

altro attinto all’interno del proprio campionato regionale che 

ovviamente ha militato in formazioni avversarie.   

 

 

d) La fase a gironi all’Italiana, sarà composta da due gironi di 

quattro squadre, il sorteggio seguirà la presentazione delle 

squadre prevista per le ore 15:00 del sabato, con una 

cerimonia dedicata e alla visione di tutti i partecipanti. 

 

 

e) Alle ore 16:00 del sabato inizierà la prima partita 

contemporaneamente per tutte le squadre che compongono i 

due gironi di qualificazione, come da sorteggio. 

 

 

f) Alle ore 21:00 del sabato inizierà la seconda partita delle 

squadre a gironi. 
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g)  Alle ore 10:00 della Domenica, inizierà la terza ed ultima 

partita delle squadre a gironi. 

 

 

h) Alle ore 15:00 della Domenica, inizieranno le semifinali fra la 

prima classificata del girone “A” e la seconda del Girone “B” e 

fra la Prima del Girone “B” e la seconda del Girone “A” , inoltre 

verranno disputate partite fra le squadre classificatesi terze e 

quarte nei gironi, per determinare le posizioni di classifica dal 

5° al 8° posto.( terza gir. “A” contro terza gir. “B” per il 5°-6° 

posto, Quarta gir.”A” contro quarta gir.”B” per il 7°-8° posto). 

 

 

i) Alle ore 18:00 della Domenica, Finale per il 3° posto fra le due 

squadre sconfitte nelle semifinali. 

 

 

j) Alle ore 21:00 della Domenica, Finalissima per il titolo di 

Campione Italiano a Squadre fra le due vincenti nelle 

semifinali. 

 

 

k) Le partite che ogni squadra dovrà coprire sono sette, due di 

Coppia agli 80 p.ti e cinque di singolo ai 100 p.ti , le quadre 

avranno assegnato loro 3 punti in caso di vittoria, inoltre ogni 

partita vinta della squadra varrà 1 punto score che servirà poi 

per la determinazione della classifica in caso di parità. (nel 

caso di identico punteggio finale e di punti score maturati, 

sarà valutata la maggior somma dei punteggi realizzati, 

conteggiando massimo 100 per i singoli e di 80 per i doppi).  
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l) I rimborsi spesa per le squadre qualificatesi sono i seguenti : 

1° cl. 3500,00€ 

2° cl. 2500,00€ 

3° cl. 2000,00€ 

4° cl. 1600,00€ 

5° cl. 1400,00€ 

6° cl. 1300,00€ 

7° cl. 1200,00€ 

8° cl. 1000,00€ 

 

 

m) Le squadre qualificate non avranno nessun costo di 

iscrizione. 

 

n) E’ obbligatoria la divisa come disposto dal regolamento 

Federale con i colori del CSB rappresentato. 

 

o) Non sono ammesse riserve attive, stabilito il cronologico di 

ogni squadra, quest’ultimo non potrà essere modificato dopo 

l’inizio dell’incontro. 

 

p) Potrà essere richiesta l’esposizione degli sponsor per la fase 

finale, nei campionati regionali. 
 

 

 


