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Gli organi direttivi internazionali e la FIB 

Gli appassionati delle bocce sono milioni. Si gioca a raffa, volo e pétanque in 70 nazioni: dalla Russia al 

Canada, dall'Australia alla Cina, al Sudamerica. Il gioco è particolarmente diffuso in Europa e in Africa. 

L'Italia e la Francia sono le nazioni capofila e quelle che hanno conquistato il maggior numero di titoli. 

L'Ente internazionale che dirige è la CMSB, con sede a Montecarlo. Presieduta dal francese Alphonse Lagier-

Bruno, comprende le federazioni delle specialità raffa (Confédération bouliste internationale, presidente il 

romano Romolo Rizzoli), volo (Fédération internationale de boules, presidente Lagier-Bruno), e pétanque 

(Fédération internationale de pétanque et jeu provençal, presidente Henri Bernard). Altri organismi sono 

l'EBA (European bowl association), fondata il 6 luglio 1995 al Foro Italico di Roma, e l'anglosassone BFA 

(Bocce federation of Australia) che s'interessa delle bocce giocate sull'erba.  

La Federazione italiana bocce, con i suoi 120.000 tesserati (80.000 raffa, 35.000 volo, 2500 pétanque) e 

circa 3000 società, è tra le più consistenti federazioni sportive del CONI. Si possono stimare 3-4 milioni di 

praticanti sul territorio, di cui il 4% donne. Presieduta da Rizzoli, conta tre comitati tecnici di specialità, 20 

comitati regionali e 120 provinciali. La stagione agonistica inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. In 

tale periodo, oltre a manifestazioni di rilevanza (campionati italiani assoluti maschili, femminili, juniores, 

campionati di società, Coppa Italia), la FIB coordina e controlla circa 50.000 competizioni a livello 

provinciale, regionale e nazionale, che registrano la presenza di 8-10 milioni di giocatori.  
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