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REGOLAMENTO SETTORE BOCCE 
 
ART.1  Il gioco delle bocce è praticato, a livello agonistico, da atleti soci e da atleti esterni 
che costituiscono il settore bocce dell'Associazione Canottieri Flora nel rispetto delle norme 
contenute nel presente regolamento,  nel regolamento della federazione a cui sono affiliati, e nello 
Statuto Societario. 
 
ART. 2 Il Settore ha lo scopo di coordinare e sviluppare il gioco delle bocce, mantenendone  
l’indirizzo sportivo-dilettantistico. E' affiliato alla F.I.B.  C.O.N.I. da cui ne assimila lo spirito, ne 
attua i principi e si adegua alle norme che da essa discendono. 
 
ART. 3 Coloro che intendono praticare l’attività agonistica devono presentare domanda al 
Consiglio Direttivo dell'Associazione (ART. 37 lett. n dello Statuto) che darà l’eventuale assenso 
sentito il parere della commissione di settore.  
Gli atleti sono suddivisi in: 
 
A) atleti interni: sono i soci in regola con il pagamento delle quote ordinarie e di eventuali 
contributi straordinari; 
 
B) atleti esterni: sono coloro che non sono iscritti all'Associazione ma svolgono l'attività per i 
colori sociali, ad essi viene rilasciata la tessera di atleta esterno. Essi possono frequentare la 
Società e utilizzare gli impianti dello sport di competenza o avvalersi del permesso annuale per 
atleti (vedi apposito Regolamento), possono inoltre godere del diritto di avvalersi dell’art. 50 dello 
Statuto, sentito il parere del Consiglio Direttivo. 
 
ART. 3 BIS   
Gli atleti interni ed esterni che con la loro condotta di gara compromettono il buon andamento ed il 
decoro della società sui campi di gara saranno passibili di sanzioni disciplinari che verranno 
stabilite dalla Commissione Bocce o dal Consiglio Direttivo sentita la relazione del Consigliere 
Delegato, a seconda della gravità delle sanzioni che si vogliono applicare. Il comportamento in 
società è regolamentato dagli specifici articoli dello Statuto e dal Regolamento Generale a cui 
sono soggetti tutti i soci.  
 
ART. 4 L’attività del settore bocce è regolata da una commissione composta da 5 (cinque) 
soci eletti dall’Assemblea dei tesserati, dal Consigliere Delegato e dal Presidente della società 
come membri di diritto. 
 
ART. 5 La Commissione elegge al suo interno un Coordinatore che rappresenta il settore 
presso il Comitato Provinciale. 
  
ART. 6  La Commissione vigila sul rispetto delle norme generali, amministra i fondi stanziati 
dal Consiglio Direttivo della Società, propone eventuali variazioni al regolamento e convoca 
l’Assemblea di Settore. 
 
ART. 7 Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole di almeno 4 (quattro) 
componenti della commissione.   Le delibere vengono riportate su apposito Libro dei verbali e 
comunicate al Consiglio Direttivo della Società. 
Le deliberazioni devono essere approvate in ogni caso dal Consiglio Direttivo della Società. 
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ART. 8 I componenti della Commissione rimangono in carica per quattro anni e vengono 
eletti (ad eccezione del consigliere delegato e del Presidente della Società) con elezione a voto 
segreto dalla assemblea dei tesserati indetta entro un mese dal rinnovo  del Consiglio Direttivo 
della società. La Commissione decade oltre che per propria scadenza naturale per: 
 

• voto di sfiducia a maggioranza semplice dell'assemblea dei tesserati;  
• per dimissioni di almeno due terzi dei componenti; 
• per revoca del Consiglio Direttivo. 

Il Consigliere di settore, in accordo con il coordinatore convoca e presiede le riunioni della 
commissione (fissandone l’ordine del giorno) ogni qualvolta lo ritenga necessario. La commissione 
si riunisce qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre  membri della stessa.  
Chi diserta tre riunioni consecutive senza alcuna giustificazione è considerato decaduto. 
Durante l’Assemblea annua di Settore si provvederà alle elezioni per surroga dei membri 
dimissionari o decaduti. 
 
ART. 9 L’Assemblea di settore di norma si riunisce: 
a) Ogni anno in forma Ordinaria al termine della stagione agonistica; 
b) Ogni quattro anni in forma elettiva come da art. 8. 
c) Ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei cartellinati. 
 
ART. 10 Al momento della cessazione della carica il Coordinatore della Commissione o in sua 
assenza i membri della stessa provvederanno alle consegne degli atti amministrativi e di ogni 
bene del Settore al nuovo Coordinatore entro quindici giorni in presenza del Consigliere 
Responsabile di settore. 
 
 

DISPOSIZIONI TECNICHE 
 
ART. 11 Al giocatore verrà consegnata una maglia estiva, una invernale e la borsa che 
dovranno servire esclusivamente per le gare. L’acquisto della tuta sarà a carico del giocatore che 
potrà eventualmente ricevere un contributo da parte della società.  
 
ART. 12 CARTELLINO F.I.B. – C.O.N.I.  
Il cartellino sarà a carico dei giocatori ad eccezione degli atleti tesserati nelle categorie giovanili. 
La Società Canottieri Flora pagherà il cartellino F.I.B. – C.O.N.I. ai componenti della commissione  
settore bocce  indipendentemente dal numero di gare effettuate e dal punteggio raggiunto. 
 
ART. 13  Quota di iscrizione alle gare  
La condizione di pagamento della quota di iscrizione alle gare viene diversificata per ogni 
categoria e stabilisce il numero di tornei a cui il giocatore potrà partecipare.  
La società si farà carico dell’iscrizione alle gare per gli atleti tesserati nelle categorie giovanili. 
 
Categoria A   
Per questa categoria il costo delle iscrizioni alle gare sarà completamente a carico della società 
per gli atleti soci della Canottieri (per i cartellinati non soci le condizioni saranno stabilite nelle 
norme transitorie) per un massimo di n. 60 gare fatte salve queste due condizioni:  
Se al termine dell’anno agonistico il giocatore non avrà totalizzato almeno 12 punti dovrà 
rimborsare alla società il 25% delle quote di iscrizione delle gare a cui ha partecipato.  
Se al termine dell’anno agonistico il giocatore non avrà totalizzato almeno 5 punti, dovrà 
rimborsare alla società il 50% delle quote di iscrizione delle gare a cui ha partecipato. 
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Categoria B  
Per questa categoria il costo delle iscrizioni alle gare sarà al 50% a carico della società e al 50% a 
carico del giocatore per un massimo di n. 60 gare.  
Il giocatore che raggiunge i 12 punti sarà esentato da quel momento e sino alla fine della stagione 
agonistica, dal pagamento della quota di iscrizione a suo carico. 
Se al termine dell’anno agonistico il giocatore non avrà totalizzato almeno 5 punti, dovrà 
rimborsare l’intera quota di iscrizione alle gare, a partire dalla 11^ gara.   
 
Categoria C 
Per questa categoria il costo delle iscrizioni alle gare sarà al 50% a carico della società e al 50% a 
carico del giocatore per un massimo di n. 50 gare.  
Il giocatore che raggiunge i 12 punti sarà esentato da quel momento e sino alla fine della stagione 
agonistica, dal pagamento della quota di iscrizione a suo carico. 
Se al termine dell’anno agonistico il giocatore non avrà totalizzato almeno 3 punti, dovrà 
rimborsare alla società l’intera quota di iscrizione delle gare a cui ha partecipato.  A  partire dalla 
11^ gara. 
 
 
I giocatori delle rispettive categorie che intenderanno partecipare ad un numero di gare 
superiore a quello stabilito, dovranno farsi carico integralmente della quota di iscrizione. 
Eventuali ed eccezionali deroghe potranno essere autorizzate dalla commissione 
compatibilmente con il bilancio del settore. 
 
ART. 14  La partecipazione di un giocatore alle gare e’ sempre subordinata all’approvazione 
della commissione. 
 
ART. 14bis I giocatori di cat A che nella stagione agonistica non avranno totalizzato almeno 12 
punti non potranno partecipare nella stagione seguente a gare nazionali fuori dalla Provincia di 
Cremona. 
 
Art. 15       Chi si iscrive ad una gara senza parteciparvi e privo di giustificazione, dovrà 
corrispondere alla società l’intera quota di iscrizione. 
 
 
ART. 16 I tesserati non potranno partecipare nella stessa settimana a due gare le cui finali 
siano concomitanti. 
 
ART. 17 I giocatori dovranno premunirsi di reintegrare periodicamente (in modo che non sia 
mai in deficit) il loro “fondo cassa” a cui la commissione attinge per pagare la loro quota di 
iscrizione alle gare pena la non iscrizione alle gare stesse. 
 
ART.18 Il giocatore dovrà portare in sede i trofei, le coppe o le targhe di rappresentanza 
senza versare alcuna percentuale sui rimborsi spese. 
 
ART. 19 Per le gare Nazionali e Regionali fuori provincia, ai giocatori di cat A autorizzati dalla 
Commissione, potrà essere concesso un eventuale contributo spese compatibilmente con il 
Bilancio del Settore. 
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ART. 19bis Ai giocatori di cat B/C che intendono partecipare a gare fuori dalla provincia di 
Cremona potrà essere concesso eventuale contributo spese compatibilmente con il Bilancio del 
Settore , solo nel caso di vittoria del girone. 
 
ART. 20 Per la persona addetta alle iscrizioni gare verrà concesso, sentito il parere del 
Consigliere di settore,  un adeguato contributo spese. 
 
ART. 21 Per i soci Flora iscritti come atleti ad altre società, il rientro come giocatore Flora sarà 
deciso dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Commissione di Settore. 
 
ART. 22 I cartellinati devono essere in possesso del Certificato attestante l’idoneità alla 
pratica dell’attività sportiva rilasciato da un Centro Specializzato. 
 
ART. 23 Per ogni altro caso non citato deciderà il Consiglio Direttivo della società. La 
commissione in casi particolari potrà decidere eventuali deroghe al presente regolamento. 
Eventuali norme transitorie verranno comunicate ai tesserati nell’Assemblea annuale. 
 
 
Cremona,       21/10/15 
                       Il Consiglio Direttivo 
 

 
REGOLAMENTO SETTORE BOCCE 

NORME TRANSITORIE 
 
ART.1  Come precisazione all’art. 13 del Regolamento Bocce per i cartellinati di cat. A non 
soci della Canottieri, la società si farà carico dell’80% del costo delle iscrizioni alle gare, fatte salve 
le altre condizioni poste dallo stesso articolo.  
 
ART. 2 Il conseguimento del mezzo punto ottenuto in caso di perdita della terza partita del 
girone comporta sempre l’arrotondamento al punteggio superiore. 
 
ART. 3 La Commissione può valutare il tesseramento di un’atleta esterno che si faccia 
carico completamente del costo delle iscrizioni alle gare indipendentemente dal punteggio 
acquisito alla fine della stagione agonistica.  
 
ART. 4 La Commissione può valutare per i cartellinati di cat. B-C soci della Canottieri Flora 
che conquistino il primo posto in una gara, l’esenzione totale o percentuale dal pagamento delle 
successive quote di iscrizione nell’anno di competenza, e sempre con il limite massimo di gare 
stabilito dall’art. 13 del Regolamento Bocce. La percentuale di esenzione verrà stabilità dalla 
commissione bocce compatibilmente con il bilancio di settore. 
 
ART. 5 Il contributo spese come previsto dagli articoli 19 e 19 bis del Regolamento Bocce 
viene fissato in €. 0,10 al Km. 
 
ART. 6  La società si farà carico del costo della visita medica attestante l’idoneità alla pratica 
sportiva per gli atleti tesserati nelle categorie giovanili. 
 


