
        

FEDERAZIONE SVIZZERA BOCCE 

       FEDERATION SUISSE DE BOCCIA 

       SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND 

 

Lugano, 27 aprile 2019 
 

COMUNICATO 
AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL REGOLAMENTO FSB/SBV  -  Edizione 10/11/2018 

Capoverso III – REGOLE DI COMPORTAMENTO    Articolo 25.4 + NUOVO Art. 25.5 
 

Buongiorno a tutti,  

il Comitato Centrale della FSB nella riunione del 27 aprile 2019, ha deciso l’aggiornamento dell’Art. 25.4 e 

l’inserimento del nuovo Art. 25.5 ;  entrambi sono validi a partire dal 1° maggio 2019. 

Questo comunicato sarà inviato a tutte le Federazioni, a tutte le Società, ai Ddg, e all stampa;  con invito a 

divulgare la decisione e il contenuto e precisamente: 

 

REGOLAMENTO PRECEDENTE 

Art. 25.4 L’abbandono o l’uscita ingiustificata della corsia da parte di un giocatore, comporta l’automatica 

esclusione dalla gara dell’intera formazione alla quale egli appartiene.  

Tale regola vale, anche se la partita è interrotta in attesa di una decisione del DdG. 

 

AGGIORNAMENTO 

Art. 25.4   L’abbandono del campo da parte di un giocatore, senza aver avvisato l’arbitro e aver ottenuto il 

suo consenso, comporta l’esclusione di tutta la formazione.  
 

Il provvedimento può essere deciso  solo dal  DdG su segnalazione del responsabile di campo o dell’arbitro. 
 

L’uscita nella zona perimetrale del campo (figura sottostante 1) è consentita, se il giocatore non ha più 

bocce da giocare e non provoca perdita di tempo.  
 

Nella zona A/B è consentita l’uscita dal campo per non intralciare chi si appresta alla giocata. 
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Art. 25.5 BESTEMMIA, PAROLACCE … ED ESPRESSIONI VOLGARI (NUOVO)   

Per la bestemmia, le parolacce e le espressioni volgari sul campo da gioco, udite dall’arbitro o dal  responsabile 

campo,  si procede con un primo ammonimento e con l’espulsione alla seconda decretata dal DdG. 

 

 

Per un sempre migliore FAIR PLAY,   a tutti i giocatori ricordiamo l’Art 25.1 

Ogni giocatore deve rispettare le disposizioni del presente regolamento e comportarsi in modo corretto nei 

confronti dell’arbitro, dei responsabili dell’organizzazione, degli altri giocatori e del pubblico. 


