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Comitato Regionale Emilia-Romagna - Via Dei Trattati Comunitari Europei 7 - Bologna 

                                                        IL COMITATO REGIONALE  

- Valutate le problematiche dei Campionati a squadre di boccette serie A1, A2, B , C e 

goriziana 2019/2020  

- Tenuto conto della sospensione di tutta l’attività agonistica in vigore dal 7 novembre 2020 

- Verificata l'impossibilità’ di poter ultimare tutti gli impegni previsti entro il 31 agosto 2021 

- Sentito il parere del consiglio regionale eletto il 14 novembre 2020 

- Sentito il parere del presidente regionale uscente Augusto Landi 

- Sentito il parere del presidente della commissione tecnica regionale e consigliere federale 

Loris De Cesari  

- Sentito il parere dei presidenti e delegati provinciali  

- Consultati i regolamenti dei campionati e la delibera assembleare dei presidenti di serie A1 e 

A2 del settembre 2020   in merito alla ripresa dei campionati dopo lo stop imposto dalla 

pandemia del febbraio 2020. 

 

                                                          DELIBERA  

Campionato regionale serie A1 2019-2020-21 

1) Le squadre che non hanno rinnovata l’affiliazione e non hanno partecipato alla ripresa del 

campionato Bbzo Cafè Villanova e Cava Rivalta retrocedono in serie A2. 

2) L’Andrea Costa Carpi ha rinnovata l’affiliazione e partecipato alla ripresa del campionato ma 

rinunciato spontaneamente alle ultime due giornate per problematiche legate al Covid manifestando 

l’intenzione di ritirarsi dal campionato che comporta la retrocessione in A2. 

3) Il Tex Master Novellara si è presentato con formazione rimaneggiata e con una coppia in meno 

all’ultima giornata disputata. (Partita persa ininfluente sul medagliere a coppie). Perde un posto in 

classifica  

4) Il Capitan Bagati Bellaria non ha disputato i suoi due incontri casalinghi perchè aveva il locale 

chiuso e per media punti guadagna un posto in classifica  

5) Hidra System è subentrato alla seconda giornata della ripresa campionato facendo affiliazione e 

tesseramento su autorizzazione del comitato regionale avallata dai CSB. 

6) Nelle cinque giornate disputate alla ripresa: 

L’Artista Caffè Argenta ha usufruito di tre partite vinte per forfait,    

Manuel Caffè Bocciofila e President Park hanno usufruito di due partite vinte per forfait   

Leon D’Oro Molinella, Bussecchio, Clai Sasso Morelli, Tex Master Novellara, Birra di Paolino 

Riccione e Caserme Rosse hanno usufruito di una partita vinta per forfait. 

7) Nelle cinque partite non disputate Taverna Verde e Pronto Poster Settecrociari avrebbero 

usufruito di due partite vinte per forfait. Manuel Caffè Bocciofila, Clai Sasso Morelli, Circolo dello 

Sport, Tex Master Novellara, Capitan Bagati Bellaria, Birra di Paolino Riccione, Camo Maris 

Cantonese avrebbero usufruito di una partita vinta per forfait 

8) Il campionato è stato sospeso il 14 novembre 2020 quando mancavano le ultime cinque giornate 

per la accresciuta pericolosità di contagio del virus. 

In base alla classifica maturata dopo le 29 giornate disputate, ed essendo la disputa delle rimanenti 

giornate dei recuperi improponibile per ragioni di tempo e di constatata  indisponibilità dei csb ed 

altrettanto improponibile la disputa dei Play out  le posizioni di classifica di ogni squadra  è 

cristalizzata  al 7 novembre 2020. 
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Tenendo conto  della media punti, dell’incidenza delle partite vinte per forfait, della classifica alla 

24^ giornata, della proporzione del vantaggio sugli inseguitori e di eventuali scontri diretti ancora in 

calendario:  

Essendo il vantaggio della capoclassifica Leon D’Oro Molinella di due punti non da considerare 

determinante perché è ancora in calendario lo scontro diretto con l’inseguitrice Bussecchio, il titolo 

regionale di serie A1 ed il primo posto assoluto si assegna con  la disputa della partita Bussecchio - 

Leon D’Oro Molinella (al Molinella basta il pari per laurearsi campione). Decisione condivisa con i 

due CSB ed incontro da effettuarsi prima dell'inizio del nuovo campionato con l’organico della 

squadra 2019/2020 e ripreso da Teleromagna. Ad entrambe le squadre è riconosciuta l’iscrizione 

gratuita al campionato 2021/2022.  

Le medaglie d’oro ai plurivittoriosi sono assegnate in base alla classifica cristalizzata il 7 novembre 

2020.  

(Conservano il diritto di partecipazione al prossimo campionato di serie A1 13 squadre così 

classificate)  

1 Leon D'Oro Molinella punti 69, 2 B.T Bussecchio Forlì punti 67, 3 Manuel Caffè Bocciofila 

Imola punti 64,  4 Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 61, 5 Clai Sasso Morelli punti 53, 6 

Circolo Sport Ravenna punti 49, 7 Capitan Bagati Bellaria punti 47.29, 8 Tex Master Novellara 

punti 47, 9 Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 42, 10 President Park Ronco punti 32, 11 Birra 

di Paolino Riccione punti 28,71, 12  L'Artista Caffè Argenta punti 27,46, 13 Camo Maris Cantonese 

punti 25, 89. 

Retrocedono in A2  

14   Hidra RSM Sire Codifiume punti 20,71, 15 Caserme Rosse BO punti 19,32. 

I diritti di partecipazione al campionato devono essere sottoscritti dai presidenti dei CSB e trasmessi 

al Comitato Regionale Fibis Emilia-Romagna. Il diritto di partecipazione si esercita mediante 

comunicazione scritta e pagamento della quota di partecipazione di € 500,00 entro il 20 Luglio 

2021.  

PS IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUO' ESSERE POSTICIPATO SU 

RICHIESTA DEGLI INTERESSATI  

 

Campionato regionale serie A2 2019-2020-21 

− In base alla classifica maturata dopo le 30 giornate disputate ed essendo la disputa delle 

rimanenti giornate e dei recuperi improponibile per ragioni di tempo e di constatata 

indisponibilità dei csb ed altrettando improponibile la disputa dei Play off  o Play out le 

posizioni di classifica di ogni squadra  è cristalizzata  al 4 novembre 2020. 

− Tenendo conto della media punti, della classifica alla 24^ giornata, della proporzione del 

vantaggio sugli inseguitori, dell’incidenza delle partite vinte per forfait e di eventuali scontri 

diretti in calendario: 

Sono promosse in serie A1 cinque squadre con quota ridotta di partecipazione di € 250,00:                 

1 Vincitrice Coppa Campioni Bussecchio 2,  

2 Vincitrice girone Sud Bussecchio 1,  

3 Vincitrice girone Nord Ca' Del Vento 2,  
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4 seconda class. girone nord Ls Tex Master Novellara,   

5 Spareggio girone sud fra seconda class. RG Impianti Settecrociari e terza class. Time Out 

Martorano. (il vantaggio del Settecrociari non è da considerare determinante perchè il Time Out 

Martorano ha tre punti di ritardo ma ha giocato due partite in meno). Lo spareggio a 7 partite (primo 

tempo due coppie + un singolo, secondo tempo quattro singoli) è stato programmato per il 23 

giugno alle ore 21.00 presso il CSB President Park Ronco.  Ad entrambe le squadre è riconosciuta 

l’iscrizione ridotta al campionato 2021/2022. 

 La vincente in A1 € 250,00, la perdente A2 € 125,00. 

Nessuna squadra retrocede in serie B 

Le medaglie d’oro ai plurivittoriosi sono assegnate in base alla classifica cristalizzata il 4 novembre 

2020.  

I diritti di partecipazione al campionato devono essere sottoscritti dai presidenti dei CSB e trasmessi 

al Comitato Regionale Fibis Emilia-Romagna. Il diritto di partecipazione si esercita mediante 

comunicazione scritta e pagamento della quota di partecipazione di € 250,00 entro il 20 Luglio 

2021.  

 

PS IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PUO' ESSERE POSTICIPATO SU 

RICHIESTA DEGLI INTERESSATI  

 

 

Campionato regionale serie B 2019-2020-21 

− Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone e la squadra vincitrice della Coppa 

Fibis sono promosse in serie A2 con quota di iscrizione di € 125,00 e conquista del trofeo in 

palio 

− Tutti i CSB qualificati per le finali che si svolgeranno a partire dal 30 settembre 2021 

possono partecipare alle finali con l'organico della squadra di serie B della stagione 

2021/2022 e utilizzare i giocatori di A2 della stagione 2019/2020 o nessun altro giocatore di 

A2, i CSB promossi in serie A2 possono utilizzare l'organico della stagione 2021/2022 

rispettando il limite di DUE prima categoria e utilizzare i giocatori di A2 della stagione 

2019/2020 o nessun altro giocatore di A2. 

− Le medaglie d’oro ai plurivittoriosi sono assegnate in base alla classifica finale dei rispettivi 

gironi 

− Tutte le squadre che riconfermeranno la partecipazione al campionato di serie B 2021/2022 

hanno la quota ridotta di iscrizione di € 100,00 da pagare entro il 31 dicembre 2021. 

 

   

Campionato regionale serie C 2019-2020-21 

 

− Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone e la squadra vincitrice della Coppa 

Fibis sono promosse in serie B con quota di iscrizione gratuita e conquista del trofeo in palio 

− Tutti i CSB qualificati per le finali che si svolgeranno a partire dal 30 settembre 2021 

possono partecipare alle finali con l'organico della squadra di serie C della stagione 

2021/2022, i CSB promossi in B possono utilizzare l'organico 2021/2022   il limite dei 

quattro seconda categoria   
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− Le medaglie d’oro ai plurivittoriosi sono assegnate in base alla classifica finale dei rispettivi 

gironi 

− Tutte le squadre che riconfermeranno la partecipazione al campionato di serie C 2021/2022 

hanno la quota ridotta di iscrizione di € 100,00 da pagare entro il 31 dicembre 2021 

    

Campionato regionale di goriziana 2019-2020-21 

 

− Le prime classificate di ciascun girone e la vincitrice della coppa Fibis hanno l'iscrizione 

gratuita  

− Tutte le squadre che riconfermeranno la partecipazione al campionato di goriziana 

2021/2022 hanno la quota ridotta di iscrizione di € 100,00 da pagare entro il 31 dicembre 

2021 

 

 

 

    

 

                             Il Presidente Regionale  

                                     Luciano Naldi 
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