
  
 
 

COMITATO PROVINCIALE 

FORLI’-CESENA  
ORGANIZZA 

COMPETIZIONE  INTERPROVINCIALE  
Rimini/Forlì/Cesena/Ravenna/Imola/Bologna/Reggio Emilia   

Aperta a tutte le categorie 

IL RE DELL’ACCHITO  
GARA DI BOCCIATA 

          
Sede manifestazione :  

CSB PRESIDENT FORLI’ e TAVERNA VERDE e BUSSECCHIO  
da stabilire in base al numero degli iscritti 

GIORNATE DI GARA : 
Lunedi 18  febbraio ore 20,30 
Martedi 19  febbraio ore 20,30 
Mercoledi 20 febbraio ore 20,30 
FINALE  LUNEDI 25 febbraio ore 20,30 
 
Montepremi come da tabelle regionali  + trofeo e premi vari afferti dall’organizzazione. 
A 64 iscritti  al 1° class. minimo 500 €  
Le iscrizioni si ricevono tramite il Comitato di appartenenza al Comitato organizzatore  
ai seguenti numeri.  
0543 782549  segreteria telefonica Comitato FC 
347   4536220       Antonio Bianchi 
Termine iscrizioni mercoledi 13 febbraio 2008 
Ogni giocatore è tenuto ad informarsi sul turno di gioco 
Regolamento della gara : 
la competizione è svilupata come una normale gara  a gironi da 8 giocatori, ad eliminazione diretta, i finalisti di batteria accedono alle finali. 
La partita tra due giocatori si svolge al meglio di 15 bocciate di acchito a testa alternate, chi realizza più punti prosegue il girone il perdente è 
eliminato, in caso di eventuale parità si continuerà ad oltranza una bocciata alla volta sino a stabilire il vincitore. 
Ogni giocatore ha libertà di segliere la tecnica che preferisce, bocciata di striscio o di braccio (fermo restando gli obblighi del regolamento 
FIBIS) es. non sollevare tutti e due i piedi da terra nell’esecuzione dell’acchito. 
Il pallino in fase di esecuzione del tiro, deve essere posizionato per l’acchito come da regolamento F.I.Bi.S. in vigore, pena l’annullamento 
del singolo tiro. 
Per convalidare i punti da assegnare, il pallino deve toccare solo le sponde corte prima superiore e poi eventualmete inferiore. 
Durante l’esecuzione dell’acchito, il pallino non deve mai toccare la palla e non deve mai toccare una delle sponde lunghe laterali prima di 
aver abbattuto i birilli nel cui caso la bocciata sarà considerata  nulla. 
Verrà premiato anche il giocatore che realizzerà più punti in un singolo 15 

 
Per l’uniforme di gara, regolamento F.I.Bi.S. in vigore 

 
Il Presidente Nazionale                                    il Presidente Regionale                   Il Presidente  Provinciale  
   Pavio Migliozzi                                                   Marco Borroni                                    Antonio Bianchi        
  

  
 


