
PARROCCHIA DUOMO PARROCCHIA DUOMO --  TORNEO BEACH&BOCH 2014TORNEO BEACH&BOCH 2014  

REGOLE DI GIOCO 
 

Partecipanti alla gara: 2x2 misto 

Minimo giocatori in campo 2 (ammessa 1 o 2 riserve) 

Non sono ammessi passaggi di atleti fra squadre durante la partecipazione allo stesso torneo. 

Sostituzioni: Sono permesse sostituzioni per ogni giocata previa comunicazione all’arbitro e alla 

squadra avversaria 

Bocce: 2 o 3 a testa (a seconda del numero di squadre iscritte). Durante lo svolgimento della partita, 

non è consentita la sostituzione di bocce e pallino se non a seguito di loro rottura constatata 

dall'Arbitro. Nel caso di rottura di una delle bocce, è permessa la sostituzione anche delle altre dello 

stesso giocatore. 

Tardata presentazione: Oltre i 15 minuti di ritardo la squadra presente viene dichiarata vincitrice 

dell’incontro. 

Formula di gioco: ai 12 punti (o 45 min di gioco). Alla  squadra vincente verranno assegnati 3 punti, 2 

alla squadra vincente, 1 alla squadra perdente.  Per il passaggio alle fasi successive, in caso di parità, 

accederà alla fase successiva la squadra che avrà totalizzato più punti. 

Sanzioni disciplinari: 

Cartellino giallo = prima ammonizione 

Cartellino rosso = doppia ammonizione, espulsione 

Cartellino blu = espulsione per bestemmia, la squadra continuerà a giocare, ma con un giocatore in 

meno. 

 

 

PER EVENTUALI CONTROVERSIE NON DESCRITTE IN QUESTO REGOLAMENTO SI FARA’ 

RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI BOCCE (FIB)  

E SOPRATTUTTO AL BUON SENSO! GRAZIE! 

BBBBochochochoch
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BBBBochochochoch
    

HAI LETTO HAI LETTO HAI LETTO HAI LETTO BENE BENE BENE BENE IL REGOLAMENTO?   SICURO?   ALLORA ISCRIVITI!IL REGOLAMENTO?   SICURO?   ALLORA ISCRIVITI!IL REGOLAMENTO?   SICURO?   ALLORA ISCRIVITI!IL REGOLAMENTO?   SICURO?   ALLORA ISCRIVITI!    

Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 2 giocatori. Le partite si disputeranno nelle ore sera-
li (INDICATIVAMENTE dalle 18.00 alle 22.30) in settimana, e nelle giornate di sabato e domenica compati-
bilmente al numero delle squadre iscritte e alle condizioni meteorologichealle condizioni meteorologichealle condizioni meteorologichealle condizioni meteorologiche. Per iscriversi al torneo è neces-
sario consegnare questo modulo, compilato in tutte le sue parti e la quota di iscrizione (€    6,00 6,00 6,00 6,00 a persona) 
agli organizzatori entro LUNEDI’  8 SETTEMBRE.LUNEDI’  8 SETTEMBRE.LUNEDI’  8 SETTEMBRE.LUNEDI’  8 SETTEMBRE. 

NON SARANNO RITENUTE VALIDE  LE ISCRIZIONI VERBALI, INCOMPLETE E DOPO LA DATA PREFISSATA. 

ATTENZIONE: visti i tempi ristretti saranno accettate SOLO LE PRIME 20 SQUADRE ISCRITTE!ATTENZIONE: visti i tempi ristretti saranno accettate SOLO LE PRIME 20 SQUADRE ISCRITTE!ATTENZIONE: visti i tempi ristretti saranno accettate SOLO LE PRIME 20 SQUADRE ISCRITTE!ATTENZIONE: visti i tempi ristretti saranno accettate SOLO LE PRIME 20 SQUADRE ISCRITTE!    

 
Il calendario verrà  affisso alle bacheche del cortile del Duomo e di San Carlo entro MARTEDI’  9 
Il modulo d’iscrizione, il calendario, gli orari delle partite ed ogni eventuale annullamento o spostamento 
verrà pubblicato sul sito www.duomodichieri.com !www.duomodichieri.com !www.duomodichieri.com !www.duomodichieri.com !    
Quindi, per evitare equivoci e malintesi, controllate il sito che verrà aggiornato ogni pomeriggio della  
settimana del torneo! 
 
Nome della squadra _________________________________  
Giocatore 1: ________________________________________  
Giocatore 2: ________________________________________  
Giocatore 3: ________________________________________  
Giocatore 4: ________________________________________  
INDIRIZZO E-MAIL___________________________________ (obbligatorio) 
NUMERO CELLULARE________________________________(obbligatorio) 
 
Si ricorda che tutti i giocatori devono appartenere ai gruppi parrocchiali.  
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e a persone che si dovessero verificare 
prima, durante e dopo le gare del torneo. 
 
Il servizio BAR è attivo e produttivo dalle 19 alle 22 !  dalle 19 alle 22 !  dalle 19 alle 22 !  dalle 19 alle 22 !  Per chi confida molto nelle proprie doti culinarie con-
tatti Campi (3465413324) per  poter dare una mano dietro il bancone. Si può partecipare come singoli, 
coppie, trii  o gruppi! 

BUON DIVERTIMENTO!BUON DIVERTIMENTO!BUON DIVERTIMENTO!BUON DIVERTIMENTO!    

Per informazioni BOCH: 

Enrico Frezzato:  347 2994033 

Dario Biasolo:  338 1911485 
 


