
    
    

Ministero dell’Istruzione, dell’ Ministero dell’Istruzione, dell’ Ministero dell’Istruzione, dell’ Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaUniversità e della RicercaUniversità e della RicercaUniversità e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la Basilicata    

Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 
- Coordinamento Educazione Motoria Fisica e Sportiva - 

 
 
Prot. AOOUSPPZ n. 1529 Potenza, 23 Marzo 2012 
Allegati n.   
  
Modalità di spedizione:  e - mail  

�  Ai  Dirigenti Scolastici 
                       Istituti d’Istruzione 

            secondaria di1° e  2° grado interessati  
vedi elenco iscrizioni pagina seguente 

 

     Comitato Regionale                                                                                                                      Loro Sedi 
     Basilicata 

����  Ai  Docenti di Educazione Fisica 
 

                  ����  Al  C.O.N.I. - Comitato Regionale 
                          Via Appia, 208 – Potenza -  

basilicata@coni.it 
            

���� Al  C.O.N.I. - Comitato Provinciale 
                          Via Appia, 208 – Potenza -  

potenza@coni.it 
 

���� Al Presidente  Reg. FIB 
basilicata@federbocce.it 

 
���� Al Presidente  Prov. FIB 

potenza@federbocce.it 
fra.dente@alice.it 

 
 

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 Fase provinciale valevole come fase  regionale  
                di  BOCCE 

 
Viste le adesioni degli istituti in indirizzo, questo Ufficio d’intesa con il Comitato 

provinciale CONI di Potenza e  in collaborazione con la Federazione Italiana Bocce Comitato 

Provinciale di Potenza organizza la fase Provinciale Giochi Sportivi Studenteschi di Bocce  - 

riservata agli istituti Istruzione Secondaria di I e  II grado - valevole anche come  fase regionale. 

La manifestazione si terrà in una giornata unica : 

 

Lunedì 23 Aprile 2012 
con inizio alle ore 09.30 

presso l’ impianto “Bocciofilo Montereale”  di Potenza   
- Parco Montereale - 



 
SCUOLE  ISCRITTE 
 

I Grado 
                                        

 
II grado 

 
 
 
 

Si allegano alla presente le Norme Tecniche e il modulo di iscrizione alla manifestazione in 
oggetto  

ISCRIZIONI - Le iscrizioni, dovranno pervenire all’ufficio ed. fisica dell’ A.T. di Potenza tramite il 
modulo allegato all’indirizzo di posta elettronica: donato.castronuovo.pz@istruzione.it o via fax al 
n. 0971 445081 

 
 

Programma tecnico 
La gara è una Prova Combinata di tiro, con il seguente sviluppo: 
- Tiro di precisione da fermo. 
- Tiro rapido di raffa a staffetta. 
- Tiro rapido di volo a staffetta. 

Rappresentativa di Istituto 
La Rappresentativa di Istituto, di libera composizione, è composta da 3 alunni/e. 

Partecipazione 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto 
viene stabilita dalla commissione competente. 

Impianti ed attrezzature 
Il campo di gara, di norma, è quello regolamentare (lunghezza m. 22 e larghezza m. 5). La 
tracciatura è quella prevista dal Regolamento federale scolastico. Le bocce sono di mm. 90-
100 di diametro e di gr. 600-700 di peso. 

Regole di base 
- Tiro di precisione da fermo: La prova consiste nel colpire 4 bocce-bersagli posizionate sul 
terreno di gioco da una zona di lancio distante m. 7 e dal diametro massimo di cm. 50. 
Ogni giocatore ha 4 bocce a disposizione. Si può uscire dal cerchio solo dopo che la boccia 
lanciata ha toccato il terreno. Ogni boccia può colpire una sola boccia bersaglio. 
- Tiro rapido di raffa a staffetta: La prova consiste nel colpire il maggior numero di 
obiettivi costituiti da una boccia bianca in materiale sintetico del diametro di mm. 100 
utilizzando le bocce disponibili nel tempo massimo di 4’. Ogni giocatore di una squadra 
avrà a disposizione n. 8 bocce, pertanto ogni squadra tirerà complessivamente n. 24 bocce. 
Il tiro di raffa è regolare se la boccia lanciata supera in volo la linea dei 3 metri dalla linea 
di lancio. 
Dinamica della staffetta: il giocatore, con la boccia in mano e al di la della linea di 
partenza, parte al segnale sonoro ed effettua un tiro sull’obiettivo n. 1, senza oltrepassare 
la prima linea di lancio. Prosegue poi la corsa fino all’altra estremità del campo, raccoglie 
la boccia  nel  porta bocce  e dopo la virata  tira  sull’ obiettivo  n. 2  senza  oltrepassare  la  

 

1. I.C.                   ex  VI Circolo                                       Potenza 

 

1. IISS            “E. Fermi ”                                                  Muro Lucano 

2. IPSIA         “G. Giorgi”                                                  Potenza 

3. IISS            “ G. Fortunato”                                           Rionero in V. 

4. IISS      “ A. Einstein – De Lorenzo”    Via Sicilia, 4       Potenza 

Entro e non oltre  Entro e non oltre  Entro e non oltre  Entro e non oltre  Lunedì 16 Aprile  2012                                                                                                



 
seconda linea di lancio. Corre quindi nella zona di cambio per toccare il braccio del 
compagno che inizierà il suo gioco e così di seguito. 
- Tiro rapido di volo a staffetta: La prova consiste nel colpire il maggior numero di 
obiettivi costituiti da una boccia bianca in materiale sintetico del diametro di mm. 100 
utilizzando le bocce disponibili nel tempo massimo di 4’. Ogni giocatore di una squadra 
avrà a disposizione n. 8 bocce, pertanto ogni squadra tirerà complessivamente n° 24 bocce. 
Il tiro di volo è regolare quando la boccia cade a non più di cm. 50 dall’obiettivo colpito o 
quando lo colpisce direttamente.  
Dinamica della staffetta: il giocatore, con la boccia in mano e al di là della linea di 
partenza, parte al segnale sonoro ed effettua un tiro sull’obiettivo n. 1 senza oltrepassare la 
prima linea di lancio. Prosegue poi la corsa fino all’altra estremità del campo, raccoglie la 
boccia nel portabocce e dopo la virata tira sull’obiettivo n. 2 senza oltrepassare la seconda 
linea di lancio. Corre quindi nella zona di cambio per toccare il braccio del compagno che 
inizierà il suo gioco e così di seguito. 

Punteggi e classifiche 

Tiro di precisione da fermo: Bersaglio n° 1 = 2 punti, n° 2 = 3 punti, n° 3 = 4 punti, n° 4 = 6 
punti. 
Tiro rapido di raffa a staffetta: il punteggio finale della squadra è dato dalla somma dei 
punteggi ottenuti dai 3 giocatori. Ogni obiettivo colpito vale 2 punti. 
Tiro rapido di volo a staffetta: il punteggio finale della squadra è dato dalla somma dei 
punteggi ottenuti dai 3 giocatori. Ogni obiettivo colpito vale 2 punti. 
La classifica individuale è data dalla somma dei punti ottenuti nelle singole prove. 
La classifica per Rappresentative scolastiche si ottiene sommando i punti dei 3 alunni 
componenti la stessa. 

Casi di parità 

In caso di parità fra le Rappresentative prevarrà quella in cui gli alunni risulteranno più 
giovani. 

 
 
 

    Il Dirigente 

                    F.to  Claudia Datena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

                            -  Via di Giura, snc   – 85100 POTENZA –  Tel. (0971) 306325              Fax (0971) 445081   - 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 



MODULO D’ISCRIZIONE DA INVIARE VIA E-MAIL O VIA FAX 
donato.castronuovo.pz@istruzione.it   -   fax 0971 445081 

 
Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza  
- Coordinamento per l’ Educazione Fisica e Sportiva - 

 
 

FASE  PROVUNCIALE VALEVOLE COME FASE REGIONALE  DI  BOCCE   2011-12 

POTENZA, Lunedì 23 Aprile 2012 
 

 
  

 
 

�  1° Grado 
 
 

�  2° Grado 
Intestazione Scuola/Istituto Categoria: 

  PPootteennzzaa  
Comune Provincia 

 

 

 n. Cognome Nome Data nascita 

1       

2       

3       

4       

5       

 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
Accompagnatore prof.  

Accompagnatore prof.  

 
Si dichiara che: 

- tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti questa scuola presso cui sono depositati  i relativi certificati di idoneità 

alla pratica sportiva : 

NON AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  28 /02/1983.           (dalla Fase d’Istituto alla Fase Regionale)       

AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  18/02/1982.          (per la Fase Nazionale) 

- I docenti  accompagnatori sono a conoscenza di tutte le disposizioni dei Giochi Sportivi Studenteschi  ed in particolare di 

quanto richiamato nella nota A.S.T.  di Potenza  – Uff. EMFS  prot. 9292,  del 12.12.2011 

 
 
 
Data, ____________________                 
       ------------------------------------------------- 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
da compilare a cura del Dirigente Scolastico della Scuola o Istituto partecipante e inviare  entro e non oltre il 16.04.2012 

all’Ufficio EMFS  Potenza   e-mail: donato.castronuovo.pz@istruzione.it    Fax: 0971 44 50 81 

 

 

Timbro  
della 

scuola 


