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Spirito e valori della disciplina  

Per molti anni la pratica delle bocce è stata associata a situazioni campestri, a scene d'osteria e di 

dopolavoro, alle carte e al vino, a una certa misoginia che faceva riunire gli uomini tra di loro, lontano dalle 

mogli e dalle compagne lasciate entro gli ambiti domestici: tutte cose che, pur favorendo il radicamento 

popolare del gioco, hanno creato un cliché difficile da dimenticare, offrendo un'immagine colorita e 

distorta del gioco stesso. Oggi le bocce non sono più una realtà da 'strapaese'. Se da un lato rimangono una 

delle forme ludico-ricreative più diffuse nei paesi latini, dall'altro lato hanno raggiunto livelli di 

formalizzazione e agonismo tali da poter rientrare a pieno titolo nel novero delle discipline sportive.  

Quasi tutti possono prendere parte a questo sport, a prescindere dall'età e dalle capacità tecniche. Una 

pratica continua procura benefici psicologici e fisici: migliora la concentrazione, l'equilibrio generale e le 

capacità di sincronizzazione psicomotorie; rinforza i muscoli degli arti, quelli addominali e i dorsali. Non si 

può indicare un'età d'inizio precisa particolarmente proficua per la pratica. È chiaro tuttavia che per 

diventare campioni occorre allenare il braccio quando i muscoli e le capacità visive mantengono ancora 

intatte le loro potenzialità. Si può cominciare a giocare ed entrare nei circuiti agonistici minori a qualsiasi 

età; a livello ricreativo, poche ore alla settimana sono sufficienti a ritardare quei fenomeni di senescenza 

che insidiano il benessere dell'individuo.  

Per tutti questi motivi, le bocce rimangono lo sport più apprezzato dagli anziani, e soprattutto dagli uomini, 

che riconoscono in esse un hobby piacevolmente tradizionale. Nei parchi, nelle piazze e nei giardinetti, 

all'interno delle parrocchie, fuori dei bar, in molte ville private e complessi condominiali, nei circoli e nei 

club sportivi in tutte le stagioni, o lungo le spiagge d'estate, è facile vedere campi di bocce, con il classico 

drappello di competitori e spettatori schierati attorno ai perimetri. In Italia, specie nel Nord, non vi è quasi 

paese senza una bocciofila. L'età media dei giocatori è di norma superiore ai 40 anni, tanto che si potrebbe 

pensare alle bocce come a uno sport di pertinenza, in campo medico, della geriatria. Tuttavia si possono 

vedere, specialmente nei circoli dediti alla disciplina, molti giovanissimi che si cimentano accanto ai più 

grandi. Così i giovani incontrano i meno giovani, evento raro nella società moderna, e mentre i primi 

imparano dai secondi, questi ultimi cancellano la solitudine e trasmettono le loro cognizioni generali sulla 

vita alle generazioni che crescono. 

 

 

IMPIANTI: 

Un campo si può approntare ovunque con poca spesa e relativo spazio. È il cosiddetto impianto per 

l'attività di base. A un secondo livello si pongono i bocciodromi, cioè gli impianti per l'attività agonistica. Il 

terzo livello riguarda gli impianti per l'alta prestazione, con maggiori superfici per gli spogliatoi. Il 

bocciodromo, che raccoglie più corsie e permette lo svolgimento di partite in contemporanea, è la 

soluzione maggiormente diffusa. Ogni corsia, perfettamente livellata, ha una larghezza che va dai 2,5 ai 5 m 

e una lunghezza di 24-28 m. È prevista un'altezza libera sopra ogni pista di 4,5 m. I campi, di regola mai 

 



inferiori a quattro, sono cintati da tavole alte 25 cm, di legno o d'altro materiale non metallico. Le tavole 

dell'ultimo tratto del campo sono mobili per consentire l'ingresso di macchinari e giocatori disabili in 

carrozzina. Le tavole di testata, in gomma o materiale sintetico, sono appoggiate alle tavole laterali per 

mezzo di supporti, non aderenti alle stesse e al terreno: accorgimento essenziale per contenere il ritorno di 

bocce e pallino. Ai margini di ciascun campo sono presenti dei contenitori per le bocce. I campi sono 

contornati da una recinzione metallica o materiale trasparente (plexiglas). La presenza del pubblico è quasi 

sempre legata ai praticanti che, a rotazione, diventano spettatori. È sempre più diffuso l'utilizzo dei 

tabelloni elettronici segnapunti. Un campo, o corsia, è segnato con linee indelebili che corrono 

trasversalmente da un bordo all'altro: le linee A-A' indicano il limite più arretrato consentito ai giocatori; le 

linee B-B' (pedane) sono a 4 m dalla testata e indicano il limite massimo consentito all'atleta per i tiri di 

pallino, di accosto e di raffa; le linee C-C' sono a 7 m e indicano il limite massimo per il tiro di volo; le linee 

D-D' sono a 9 m e indicano il limite minimo della boccia nel tiro di raffa e il limite massimo dell'atleta dopo 

aver effettuato il tiro di accosto; le linee E-E' sono a 14 m e indicano il limite minimo che deve superare il 

pallino ogni volta che viene lanciato, nonché il limite massimo che l'atleta può raggiungere proseguendo la 

sua rincorsa dopo il tiro di volo. 

Nella raffa il terreno di gioco può essere di differente natura, ma nella maggioranza dei casi i campi si 

possono ricondurre a due tipologie: campi di materiale sintetico posato su un basamento in calcestruzzo, 

che prevede un leggero strato di sabbia sulla superficie; campi in terra stabilizzata, consistente in genere in 

una miscela di polvere di pietra, terra vegetale mista e sabbia fine. I campi in terra sono i più tradizionali, i 

sintetici stanno diventando molto numerosi per i bassi costi di gestione. Una variante è costituita dai 

sintetici smontabili, usati in occasione di grandi manifestazioni, di solito all'interno di un palazzo dello sport. 

I campi sono lunghi 24-28 m e larghi 3,5-5 m.  

Nel volo il campo viene costruito con uno strato di materiale edilizio di recupero dello spessore di 150 cm, 

sopra al quale è steso uno strato di ciottoli e ghiaia di 30 cm. Copre il tutto un velo di 5 cm di sabbia e 

ghiaia. Nei due quadri dei '5 metri' viene sovrapposto uno spolvero di marmo macinato. La pista misura 

27,50 m di lunghezza e 2,5-4 m di larghezza. I campi sono tracciati con un segno della bacchetta. Gli 

adiacenti sono distanziati tra loro 20 cm: ogni due campi è presente, per tutta la lunghezza, una corsia di 50 

cm. A differenza della raffa, il volo non prevede alcun bordo laterale. L'altezza minima delle tavole di fondo 

è di cm 20. Sul campo sono indicate varie linee: le estreme in corrispondenza dei bordi di fondo campo; a 

50 cm le due di fondo; a 2,50 m le due di massimo; a 7,50 m le linee 'piede di gioco'. La corsia centrale è 

lunga 12,50 m.  

La pétanque adotta ogni tipo di superficie, di solito all'aperto. Il campo per le manifestazioni è un 

rettangolo di m 14x4. Non sono necessari né separatori né segnature. Recentemente sono stati approntati 

spazi al chiuso con terreni preparati.  
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