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BOCCE 

 
Con riferimento alle nuove indicazioni del Decreto-Legge n. 52 del 23 aprile 2021 e successivo Decreto- 

Legge n. 65 del 18 maggio 2021; facendo riferimento alle varie ordinanze del Ministero della Salute e delle 

Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento di manifestazioni, si precisa che si potranno disputare 

solo le gare/campionati riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP). 

Tutti gli Atleti dovranno essere in possesso di regolare certificazione medica attestante la pratica 

sportiva agonistica da esibire all’inizio della gara, essere regolarmente tesserati, dovranno essere 

muniti di Green Pass, oppure in alternativa aver effettuato un Tampone antigenico, risultato 

negativo, 48 ore prima dell’evento. 
L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici sopra indicati dovranno essere effettuati da una Struttura 

Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale. 

Fermo restando quanto prescritto dal presente Protocollo al fine dello svolgimento di eventi e competizioni 

delle discipline afferenti alla disciplina delle Bocce è necessario seguire le indicazioni sotto indicate. 

 

Bocciodromi 
 

All’interno del palazzetto tutti gli operatori sportivi dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina 

sempre, ad eccezione degli arbitri durante la partita e per i giocatori durante il riscaldamento o la partita. 

Inoltre tra tutti gli operatori dovrà essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno un metro. I 

giocatori e gli allenatori possono entrare nell’impianto di gioco al massimo quindici minuti prima della 

partita e uscire dall’impianto non appena terminata ogni singola partita. I giocatori devono arrivare sul 

posto con l’abbigliamento da gara e l’equipaggiamento personale. effettuarle a casa o in hotel. Le strette di 

mano sono vietate. Ad ogni giocatore/coppia è consentito avere dietro il proprio campo solo un allenatore 

durante le partite. 

- Utilizzare le corsie di accesso, studiate e indicate/tracciate a cura dell’associazione sportiva;   

- Al primo ingresso, ed ogni qual volta lo richieda l’associazione sportiva, sarà richiesto di 

compilare un   modello “situazione sanitaria Covid-19” (Allegato 1) che verrà custodito negli 

uffici dell’associazione sportiva nel rispetto della normativa sulla privacy;   

- Utilizzare la mascherina ed i guanti protettivi quasi sempre, soprattutto quando si parla alla   

- distanza prevista, ad eccezione, eventualmente, di quando ci si allena, se massimo 2 sono i 

tesserati presenti in corsia di gioco;   

- Mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro minimo al di fuori dell’attività di allenamento, 2 

metri nelle corsie di gioco. 

 

Prima di entrare in campo  

 

- Pulire a fondo le proprie bocce ed i propri accessori sportivi prima e dopo l’attività svolta, compresi 

panni e straccetti di gioco;   
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- Indossare scarpe sportive (uso bocce), qualora l’atleta arrivi nell’impianto con scarpe sportive le 

dovrà comunque sostituire; quindi munirsi di uno zainetto personale o contenitore in cui riporre 

cose e materiali a rischio contagio; 

- Evitare di toccare le recinzioni;   

- Non utilizzare gli spogliatoi;   

- Lasciare gli indumenti ed effetti personali nella propria borsa/contenitore;   

- Lavarsi a fondo e spesso le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata.   

 

SINGOLA ATTIVITA’/SPECIALITA’   

 

Specialità Raffa/Volo-Gioco Tradizionale 

- Nel rispetto assoluto della distanza di sicurezza, da mantenere scrupolosamente durante tutte  

le fasi di gioco, si consiglia lo svolgimento di partite di allenamento nella specialità individuale 

primariamente e coppia;  

- Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) disinfettati prima di ogni partita 

e immediatamente dopo; 

- Si consiglia l’uso della mascherina quando nella corsia di gioco siano presenti più di 2 atleti;   

- Non toccarsi naso, bocca e occhi;   

- Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco;   

- Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva;    

- Ogni atleta dovrà togliere dal campo le proprie bocce nulle;   

- Terminata una fase di gioco (giocata) ciascun atleta dovrà riporre negli appositi contenitori le 

proprie bocce (utilizzando sempre gli stessi spazi contenitori);  

- Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misurazione risulteranno più rapide   

e anche maggiormente sicure;   

- Al termine della/delle partita/partite di allenamento non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre 

le bocce e le scarpe sportive nella propria borsa dopo averle disinfettate;  

- Il pallino e lo strumento di misurazione (stecca o misuratore laser) dovranno essere recuperati  

dall’addetto all’impianto e subito disinfettati e poi riposti in appositi contenitori pronti per le 

prossime attività;   

- Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata;   

- Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo;   

- Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a   

cura dell’associazione sportiva. 

 

Specialità Petanque - Gioco Tradizionale 

- Nel rispetto assoluto della distanza di sicurezza, da mantenere scrupolosamente durante tutte le fasi 

di gioco, si consiglia lo svolgimento di partite di allenamento nella specialità individuale e coppia 

(terna sconsigliata); 

- Utilizzare preferibilmente i terreni di gioco all’aperto e giocare SEMPRE su campi alternati;   

- Il pallino e lo strumento di misurazione (metro o misuratore laser) dovranno essere disinfettati prima 

di ogni partita ed ogni giocatore dovrà essere provvisto almeno di un metro;   

- L’eventuale cerchio di lancio dovrà essere consegnato disinfettato dalla Società e restituito dai 

giocatori    al termine della partita dopo averlo a loro volta disinfettato;  

- La Società riporrà i cerchi di lancio in appositi contenitori pronti per le prossime attività;   
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- Non toccarsi naso, bocca e occhi;   

- Utilizzare un panno personale (disinfettato) per pulire le bocce durante le fasi di gioco;   

- Non bagnare gli oggetti in uso con alcun liquido anche e soprattutto con la saliva; 

- Ogni atleta dovrà togliere dal campo le proprie bocce; 

- È consigliato tracciare il cerchio di lancio a terra nel modo tradizionale per evitare il contatto 

con l’attrezzo di plastica, potenziale veicolo di contagio; 

- Terminata una fase di gioco (giocata) i giocatori raccoglieranno le proprie bocce e le poseranno 

dietro il cerchio di lancio oppure le terranno in mano. 

- Nel caso di uso di fettuccia metrica, si consiglia di intervenire in due atleti con l’uso della 

mano non dominate protetta dal guanto; 

- Nel caso di utilizzo di un misuratore laser le operazioni di misurazione risulteranno più rapide 

- e anche maggiormente sicure;   

- Al termine della/delle partita/partite di allenamento non entrare in contatto con gli altri atleti, riporre 

le bocce e le scarpe sportive nella propria borsa dopo averle disinfettate;   

- Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

- Non lasciare effetti personali nell’impianto sportivo; 

- Uscire dall’impianto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura 

dell’associazione sportiva.  
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