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LA STORIA: 
REGOLE GENERALI E PUNTEGGI:  

Una partita di bocce si compone di un numero indefinito di giocate; per 'giocata' s'intende una successione 

di colpi il cui numero corrisponde alle bocce a disposizione degli atleti. Al termine di ogni giocata si cambia 

testata. A ciascun giocatore è concesso 1 minuto per effettuare il colpo. In tutte le competizioni le partite si 

giocano da un minimo di 9 a un massimo di 15 punti, a seconda della specialità. Il computo si fa al termine 

di ogni giocata, assegnando 1 punto a ogni boccia più vicina al pallino rispetto alla migliore dell'avversario. 

Si dà inizio alla partita con il pallino posto al centro della zona valida della corsia. Il sorteggio designa la 

formazione che ha diritto alla prima boccia, oppure alla scelta della testata dalla quale cominciare la partita. 

Nelle successive giocate, il pallino è lanciato dalla formazione che ha acquisito i punti. Non si può lanciare la 

boccia prima che l'arbitro abbia attribuito o annullato il punto. Le posizioni delle bocce e del pallino sono 

segnate sul terreno mediante tratteggi ad angolo retto. Durante ogni giocata, la squadra che non ottiene il 

punto deve continuare a lanciare le bocce finché non riacquista il punto con la puntata o con il tiro. Quando 

una squadra non ha più bocce, l'avversaria gioca e cerca di realizzare altri punti. Lo fa puntando o tirando, 

se è il caso, alle bocce che glielo impediscono. Può anche mirare al pallino e in tale caso è obbligatorio 

annunciarlo. Esistono numerosi casi di sanzioni e penalità applicabili dall'arbitro e dalla commissione dei 

giudici di torneo.  

 

Raffa. - La specialità prende il nome dal tiro di raffa, una bocciata con o senza l'ausilio del terreno. Il 

giocatore l'esegue dalla linea di pedana indicando all'arbitro i pezzi che intende colpire: pallino, boccia del 

punto, boccia del secondo punto ecc. Tutti i pezzi situati entro 13 cm da quello indicato sono validi. Il 

giocatore può andare a punto oppure fare il tiro di raffa o di volo. Le specialità sono tre: individuale, uno 

contro uno, quattro bocce per atleta; coppia, due contro due, quattro bocce per atleta; terna, tre contro 

tre, quattro bocce per atleta. Le partite terminano ai 12 punti; la finale arriva ai 15 punti.  

 

Volo. - Il tiro di volo è l'elemento più caratteristico di questa specialità. Il gioco consiste nell'avvicinare la 

propria boccia al pallino, un'azione chiamata puntata. L'avversario punta a sua volta oppure cerca di 

togliere la boccia dell'avversario con un lancio a parabola che si definisce tiro. Si distinguono quattro 

specialità: individuale, uno contro uno, quattro bocce per atleta; coppia, due contro due, quattro bocce per 

atleta; terna, tre contro tre, quattro bocce per atleta; quadretta, quattro contro quattro, due bocce per 

atleta. Le partite si disputano di regola ai 13 punti, con il limite orario massimo di 4 ore. Le bocce lanciate 

vengono marcate sul terreno in maniera da ristabilire le posizioni avute prima di un tiro irregolare. Davanti 

alla boccia annunciata si traccia una riga di tiro, che dista 50 cm dalla boccia. Il tiro è regolare se il punto di 

caduta si trova entro 50 cm dal bersaglio; se invece il pallino viene toccato senza essere stato annunciato, lo 

stesso va riposizionato dove stava prima del tiro.  

La specialità del volo comprende tre prove speciali: tiro di precisione, punto e tiro obbligati, tiro progressivo 

a navetta. Per il tiro di precisione sul quadro dei '5 metri', lungo l'asse longitudinale del campo viene 

posizionato il tappeto di gioco, nel quale sono ricavate 6 sagome con 11 bersagli. Le bocce-obiettivo sono 

bianche o giallo di legno, con un diametro di 36 mm. La boccia-ostacolo è rossa o nera, sintetica e del 

diametro di 95 mm. Il pallino-ostacolo è rosso o nero, in legno, con diametro di 36 mm. S'inizia con il 

giocatore che ha due bocce a sua disposizione e con il pallino da 3 punti in posizione. Nella seconda 

 



posizione viene collocata una boccia con valore di 1 punto; e così via, con vari punteggi fino alla decima 

posizione. Il regolamento annulla il tiro se la boccia colpisce l'ostacolo o il tappeto. I 22 tiri ai bersagli 

sommano un limite di 68 punti. Nel punto e tiro obbligati si gioca con quattro bocce per giocatore, un 

pallino, una bacchetta e un compasso. Viene lanciato il pallino nel quadro dei '5 metri'. Dal punto in cui si 

ferma, l'arbitro traccia un cerchio di 70 cm. Alternativamente, i giocatori puntano o tirano le bocce: 4 al 

punto e 4 al tiro. Ogni boccia nel cerchio guadagna 1 punto. Ogni tiro valido, che va a colpire la boccia nel 

cerchio, guadagna 1 punto. La boccia tirata che, dopo aver colpito, rimane nel cerchio guadagna 2 punti. La 

boccia puntata che si ferma a meno di 5 mm dal pallino guadagna 5 punti. La boccia puntata che resta fuori 

dal cerchio prende 0 punti. Se il puntatore non ha più bocce a disposizione, il tiratore può mirare al pallino 

con un guadagno di 2 punti. Per lo svolgimento del tiro progressivo a navetta si posizionano due tappeti nei 

quadri dei '5 metri'. Il tappeto consente di collocare la boccia-obiettivo in sei posizioni diverse, partendo da 

quella più prossima al tiratore. La boccia-bersaglio è in materiale sintetico, bianca o gialla di 100 mm. Sono 

necessari due portabocce alti 60-80 cm. La prova dura 5 minuti. Ogni boccia colpita vale 1 punto, ma nel 

cadere la boccia lanciata non deve toccare il tappeto. Il tiratore, in calzoncini e maglia senza maniche, si 

muove sul campo avanti e indietro, correndo costantemente. Infatti il bersaglio, allorché colpito, viene 

spostato nelle posizioni successive. Si giunge alla posizione 6, per regredire alla 1 e così via, per il computo 

totale del tempo. Si tratta di una combinazione tra lo sport delle bocce e la corsa, scandita dal conteggio 

alla rovescia dei secondi. 

 

Pétanque. - La pétanque è la versione 'a piè fermo' del volo. Il gioco consiste nel tracciare un cerchio del 

diametro di 35-50 cm, entro il quale si pone il giocatore per il lancio del pallino, che deve andare a una 

distanza minima di 6 m e massima di 10. La maggiore difficoltà sta nell'immobilità dei piedi sul campo, dal 

quale non si può uscire fino a quando la boccia abbia toccato il terreno o colpito il bersaglio. Si distinguono 

tre specialità: individuale, uno contro uno, tre bocce per atleta; coppia, due contro due, tre bocce per 

atleta; terna, tre contro tre, due bocce per atleta. Le partite si giocano ai 13 punti.  
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