FBTi – FEDERAZIONE BOCCIOFILA TICINESE

DISPOSIZIONI PER LE GARE SOTTO L’EGIDA FBTi E DISPOSIZIONI PER I PUNTEGGI FBTi
ANNO 2021
(aggiornato al 9 dicembre 2020)
Gare del circuito FBTi
1. Le gare del circuito sono riservate ai giocatori tesserati presso la FBTi e nelle società Bassa
Mesolcina, Bar Motto e Viamala. Per i Campionati Ticinesi vedi paragrafo separato.
2. Tutte le gare vengono organizzate con il regolamento FSB.
3. Tutte le società sono obbligate ad iscrivere almeno una formazione ad ogni manifestazione ad
eccezione delle società aderenti e della SB Viamala.
4. Le società che non adempiono alle disposizioni dell’articolo 3 saranno multate ad eccezione di
quelle che non hanno almeno 3 giocatori di categoria A. Ad esse viene concessa la possibilità di
non iscriversi alle gare di categoria A. Le multe sono regolate secondo le disposizioni “multe
disciplinari” del regolamento FBTi.
5. Le iscrizioni alle gare del circuito che si svolgono durante i giorni festivi avvengono con i nominativi
mentre per quelle serali coi nomi della società (tranne quelle con sorteggio chi toca-taca). Per le
gare serali suddivise in categorie le iscrizioni avvengono coi nominativi ma il sorteggio sarà
effettuato col nome delle società (dal 01/07/2017).
6. Nelle gare individuali sotto l’egida FBTi le società possono sostituire un giocatore iscritto che non
può partecipare con un altro giocatore. Nelle gare ad iscrizioni con i nominativi dei giocatori,
possono subentrare solo giocatori della stessa categoria o di categoria inferiore. Questo vale
anche per le gare ad iscrizione con nomi delle società dopo la disputa della prima serata di gioco.
La sostituzione va annuncianciata al DdG prima di iniziare a giocare.
7. Per tutte le gare del circuito esiste il vincolo di società e pertanto l’abbinamento non è ammesso.
Eccezione 1): i giovani tesserati fino alla categoria Under 18 possono abbinarsi con qualsiasi
tesserato in qualsiasi manifestazione prevista nei calendari annuali FSB e FBTi. Divisa: ognuno con
la divisa della propria società.
Eccezione 2): se ad iscrizione avvenuta ad una società venisse a mancare un giocatore per poter
partecipare alla gara (esclusi i Campionati Ticinesi; vedi paragrafo “Disputa dei Campionati Ticinesi),
in questo caso l’abbinamento è permesso con giocatori della stessa regione; con preavviso al
direttore di gara. Questo abbinamento è da considerare come una sostituzione di giocatore. Ogni
giocatore può abbinarsi al massimo 2 volte all’anno. Il DdG è tenuto ad avvisare il responsabile
sorteggio a fine manifestazione, quando invierà i risultati.
Divisa abbinamenti (nuovo regolamento FSB dal 01/01/2021):
- se abbinamento all’interno della federazione cantonale: maglia uguale con stemma FBTI,
pantaloni uguali
- se abbinamento al di fuori della propria federazione cantonale (TI – GR): maglia uguale con
stemma FSB, pantaloni uguali
8. Il costo per l’organizzazione della manifestazione è fissato a CHF 150.- (costo relativo al sorteggio
FBTi). Per i campionati ticinesi fr 100.- .
9. Per far si che vengano assegnati i premi per le classifiche del circuito, si dovranno organizzare
almeno 14 gare. Queste gare devono già figurare nel calendario ad inizio anno.

Altre gare sotto l’egida FBTi senza punteggio
1. Per le gare Lui-Lei e Lui-Lei-Lui è ammesso l’abbinamento.
2. Per le società non c’è l’obbligo d’iscrizione.
3. Campionati Ticinesi veterani: l’abbinamento non è permesso.

Organizzazione gare
Le gare in calendario possono essere organizzate con le seguenti formule:
. suddivise in categorie sino alla terza partita (massimo 2 all’anno).
. suddivise in categorie sino alla fine (massimo 2 all’anno).
. suddivise in categorie sino al possibile (massimo 2 gare all’anno).
. con sorteggio libero (chi toca-taca) ad iscrizione con nominativo.
. senza distinzione di categorie
. si possono organizzare solo due gare annue in coppia con un solo giocatore di A senza la
possibilità A/B (nuovo dal 01/01/2020).
. si possono organizzare solo due gare annue riservate ai soli giocatori di categoria B o C
. le gare a terna possono essere organizzate con iscrizione di categoria libera
. è ovvio che i giocatori di categoria inferiore possono sempre partecipare alle gare
specificatamente riservate per le categorie superiori.
Per la categoria C, nelle gare serali, si potranno organizzare eliminatorie regionali.
Disputa dei Campionati Ticinesi
. tutte le società sono obbligate ad iscrivere almeno una formazione (eccezione: lui-lei, veterani, femminili e
giovanili)
. le iscrizioni ai Campionati Ticinesi avvengono con i nominativi dei giocatori, anche se organizzati
eccezionalmente alla sera (Nuovo dal 01/01/2020).
. non suddivisi per categoria
. l’abbinamento non è permesso (eccezione: lui-lei)
. possono partecipare i giocatori tesserati presso una società affiliata alla FBTi. Il risultato scaturito dalla
votazione fatta in data 05/11/2018 durante l’assemblea FBTi e riguardante la partecipazione dei giocatori
non residenti in Svizzera ai campionati ticinesi è momentaneamente sospesa in attesa di una presa di
posizione della FSB.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI per le classifiche dei migliori giocatori del CIRCUITO FBTI
a) Punteggi così distribuiti:
- 1° classificato 7 punti
- 2° classificato 5 punti
- Perdenti semifinali 4 punti
- Perdenti quarti di finale 3 punti
- Perdenti ottavi di finale 2 punti
- Perdenti sedicesimi di finale (non capocampo) 1 punto.
b) Ai vincitori dei Campionati Ticinesi (individuale open, coppia, terna, coppia punto e volo) saranno
assegnati 2 punti supplementari.
c) Non saranno assegnati punti alle formazioni abbinate.
d) Under 12 / 15: verranno tenute in considerazione solo le gare giovanili (FBTi e FSB). Verranno
assegnati 5 punti al primo classificato, 3 pti al secondo e 1 pto al terzo.

PREMI PER CATEGORIA DEL CIRCUITO FBTi
Categoria A

Categoria B

Categoria C

Categoria femminile

Categoria Under 12/15

1° CHF 300.-

1° CHF 300.-

1° CHF 300.-

1° CHF 300.-

1° Premio in natura

In caso di parità di punti fra più giocatrici/giocatori tesserati presso la FBTi, al fine della classifica farà stato
il miglior piazzamento al Campionato Ticinese Open individuale. In caso d’ulteriore parità farà stato il
Campionato Ticinese a coppie e poi eventualmente quello a terne.
Nell’eventualità di parità di punti fra giocatrici/giocatori delle Federazioni TI e GR al fine della classifica farà
stato il miglior piazzamento nelle gare del circuito (campionati Ticinesi esclusi). In caso d’ulteriore parità
faranno stato i migliori due risultati e così via. Per ulteriori parità la decisione spetta unicamente al CD FBTi.

REGOLAMENTO PER DETERMINARE L’APPARTENENZA ALLE CATEGORIE
1. Per stipulare le liste dei giocatori appartenenti alle varie categorie verranno tenute in
considerazione tutte le gare in calendario organizzate in Ticino (FBTi e FSB) e tutte le gare Nazionali
(anche se disputate fuori dal Canton Ticino) compresi i campionati svizzeri. Non entrano in
considerazione le gare riservate unicamente a veterani, donne o giovani.
2. I punteggi vengono assegnati in base all’importanza delle manifestazione (vedi sotto).
3. In base a questa classifica si aggiorneranno le liste dei giocatori di categoria A, B e C per l’anno
successivo.
4. Il numero di giocatori di categoria A potrà variare da un minimo di 56 ad un massimo di 74. La FBTi
si riserva di definire anno per anno il numero di giocatori delle varie categorie.
5. Gli ultimi 10 giocatori della categoria A saranno retrocessi nella categoria B. I primi 6 giocatori della
categoria B saranno promossi nella categoria A.
Gli ultimi 10 giocatori della categoria B saranno retrocessi nella categoria C. I primi 10 giocatori
della categoria C saranno promossi nella categoria B.
Nel caso di più giocatori classificati a pari merito all’ultimo posto entrante in considerazione per le
retrocessioni e per le promozioni, saranno tutti promossi o retrocessi.
La categoria B dovrà essere composta da circa 100-120 giocatori.
6. La classifica sarà determinata dalla prima gara di novembre sino all’ultima gara di ottobre. Dal 1°
novembre al 31 dicembre non verranno assegnati punti nelle gare suddivise per categorie.
7. I nuovi tesserati saranno di categoria C se precedentemente non appartenenti a categorie superiori
nelle rispettive federazioni.
8. I giocatori che riprenderanno la tessera saranno classificati nella categoria in cui appartenevano al
momento delle dimissioni. A dipendenza del tempo trascorso il Comitato direttivo potrà procedere
ad eventuali deroghe.
9. Tutti i tesserati che otterranno punti sufficenti (come da regolamento in vigore) a seguito di risultati
ottenuti nelle gare del precedente anno, saranno obbligatoriamente promossi nella categoria
superiore indipendentemente che siano giovani, donne o veterani.
10. Chiunque vinca un qualsiasi titolo open svizzero, l’anno successivo sarà promosso
automaticamente nella categoria A.
11. I giocatori che sono stati di categoria A non potranno mai tornare nella categoria C. Deroghe solo
da parte del Comitato direttivo ed unicamente in casi veramente particolari.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
a) Campionati svizzeri, gare nazionali (tranne veterani, donne e giovani) e internazionali (disputate in
Svizzera):
- 1° classificato 9 punti.
- 2° classificato 7 punti.
- Perdenti semifinali 6 punti.
- Perdenti quarti di finale 4 punti.
- Perdenti ottavi di finale 3 punti.
- Perdenti sedicesimi di finale 2 punti.
- Perdenti trentaduesimi di finale 1 punto (solo se giornata finale).

b)
-

Campionati ticinesi (tranne veterani, donne e giovani) e gare organizzate in Ticino (FBTi e FSB):
1° classificato 7 punti.
2° classificato 5 punti.
Perdenti semifinali 4 punti.
Perdenti quarti di finale 3 punti.
Perdenti ottavi di finale 2 punti.
Perdenti sedicesimi di finale (non capocampo) 1 punto.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2021 e annulla tutti i precedenti.
CD FBTi

