Regolamento di gioco Coppa Ticino 2016
Formula, partecipazione e sistema di gioco
Ogni società può utilizzare al massimo due giocatori di categoria A. Un solo giocatore di categoria A
può disputare 2 partite.
Ogni società deve utilizzare un minimo di 4 giocatori, due giocatori possono disputare 2 partite.
Si gioca ad eliminazione diretta, ad inseguimento (singolare fino ai 12 punti; coppia sino ai 24 punti;
terna fino ai 36 punti).
Presenza e orario delle partite
Turni serali ore 20.00.
Prima dell’inizio dell’incontro, ogni formazione deve essere presente con almeno 2 giocatori. Nel caso
in cui non fossero presenti 2 giocatori, verrà assegnato il punteggio di 12 a 0 per l’incontro di
individuale.
Sostituzioni e prova del viale
Ogni giocatore, anche nell’individuale, può essere sostituito in ogni momento, anche durante la
disputa della partita. A mano iniziata il giocatore subentrante continuerà con le bocce del compagno
sostituito. Potrà usare le proprie a mano ultimata. Il subentrante non ha diritto alle mani di prova; la
sostituzione deve essere immediata e non provocare ritardi (un ritardo comporta l’assegnazione della
vittoria all’avversario). In tal caso al perdente andranno i punti in tabella acquisiti a quel momento. La
decisione definitiva spetta in ogni modo al DdG. Una partita disputata anche solo parzialmente, conta
come una partita intera.
Oltre ai giocatori designati per la disputa delle partite, anche l’eventuale riserva ha il diritto di giocare
le mani di prova. Mani di prova secondo regolamento FSB.
Divisa e comportamento dei partecipanti: secondo disposizioni FSB.
Regolamento: il presente regolamento annulla tutti quelli precedenti.
Arbitraggio
A carico delle formazioni partecipanti. Solo a partire dalle semifinali entreranno in funzione gli arbitri
ufficiali.
Comunicazione dei risultati
I risultati devono essere comunicati telefonicamente, finito l’incontro, al DdG da parte della formazione
vincente.
Premiazione
Alla prima società classificata verrà consegnata la “Challange”, da vincersi per 3 anni non consecutivi,
e una coppa. Alla seconda ed alle terze classificate una coppa. Rimborso spese come da
regolamento finanziario.
Il comitato direttivo ringrazia tutti i partecipanti alla Coppa Ticino 2016 e invita gli sportivi ad
assistere alle finali previste giovedìì 8 dicembre (ore 09.00 semifinali e alle ore 14.30 le finali)
presso il Bocciodromo Rodoni di Biasca.

2004
2006
2008
2010
2012
2014

SB Stella Locarno
SB Tre Castelli
SB Del Torchio Trofeo 2T Sport
SB Grancia
Trofeo 2T Sport
SB 84
Trofeo 2T Sport
SB Maglio
Trofeo 2T Sport

Albo d’oro
2005 SB Cercera
2007 SB Del Torchio
Trofeo assegnato
2009 SB San Gottardo Trofeo 2T Sport
2011 SB Stella Locarno Trofeo 2 T Sport
2013 SB Sfera
Trofeo 2T Sport
2015 SB Agno
Trofeo Walo

