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LA STORIA: 
ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO: 

Le bocce sono vendute in scatole da quattro pezzi, complete di panno per pulirle. Ve ne sono di due tipi, 

sintetiche e metalliche. La boccia sintetica venne brevettata nel 1929 dal torinese Giacomo Droetto. Oggi si 

producono sintetiche omogenee nel peso specifico, perfette nella sfericità di rettifica; le si può riempire con 

resina poliuretanica. Tutto questo conferisce alla boccia prestazioni di massima scorrevolezza e un effetto 

antirimbalzo su ogni tipo di terreno. Tra le metalliche, le migliori sono quelle in bronzo, siano esse riempite 

di materiali elastici, per 'bocciatori', oppure vuote, rivolte al mercato dei 'puntatori'.  

Nella raffa le bocce e il pallino sono di vari colori e di materiale sintetico. Le bocce hanno un diametro di 

104-111 mm e un peso di 860-980 g; il pallino ha un diametro di 40 cm e un peso di 60 g. Nel volo le bocce 

e il pallino sono in metallo, vuote o piene, con rigature esterne; hanno un diametro di 90-110 mm e un 

peso di 900-1200 g.; il pallino ha un diametro di 35-37 mm. Nella pétanque le bocce, metalliche, hanno un 

diametro di 7,05-8 cm e un peso compreso tra 0,650 e 0,800 kg; il pallino, di legno, ha un diametro di 25-35 

mm. 

Nelle competizioni è obbligatoria la divisa sportiva. Essa è composta dalla maglia o tuta sociale, eventuale 

giubbotto, pantaloni lunghi (o gonna per le donne), a esclusione dei blue jeans; le scarpe sono bianche di 

pelle o di tela, provviste di suola in gomma antisdrucciolo. È preferibile usare maglie di lana o cotone e 

indossare calzoni che non oppongano resistenza alla mobilità delle articolazioni; perfino la cintura deve 

essere morbida, mai rigida. Completano il corredo un berretto con la visiera e un asciugamano.  
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