
 

Guida alla compilazione del Certificato di Idoneità della boccia 

Gentili colleghi, 

come è noto a partire dal 1° gennaio è dato obbligo a tutti i tecnici foratori regolarmente iscritti 
all’albo FISB di rilasciare il Certificato di Idoneità in seguito alla foratura di una nuova boccia. Per 
tutte le bocce che gli atleti hanno attualmente in dotazione e conseguentemente sprovviste del 
certificato di idoneità, dovranno provvedere all’adempimento entro il 31 dicembre 2018. 

Il Certificato di Idoneità è stato creato con l’intento di tutelare sia il giocatore, sia il tecnico 
foratore. Il tecnico che compilerà la scheda garantirà che la boccia, al momento del controllo e 
nello stato in cui si trova, risulti regolare. I parametri richiesti all’interno della scheda garantiscono 
che alla verifica, durante una manifestazione Federale, non risultino modifiche di qualunque tipo 
che possano aver modificato la conformità dei pesi statici.  

Credo che la scheda risulti di facile compilazione; in ogni caso spiegherò in breve come procedere. 

La prima sezione è semplicemente anagrafica:                                                                                                                                                            
Si tratta di compilare con estrema attenzione i campi che riguardano i dati del giocatore e della 
boccia in oggetto. 

La seconda sezione esige una semplice analisi visiva:                                                                                                                         
All’interno della tabella si richiede la verifica della presenza di elementi come tappature, inserti, 
ecc. da confermare con una croce sul SÌ o sul NO. Segue lo spazio per poter inserire annotazioni 
che possano meglio specificare caratteristiche particolari che non siano contemplate nella scheda. 

La terza sezione prevede le misure del layout della boccia:                                                                                                                      
Tutte le misure devono essere espresse in pollici. Il punto di riferimento fisso da cui partire con le 
misure è sempre il centro del grip. Inoltre è necessario inserire la misura del diametro e della 
profondità di ogni foro presente sulla boccia. Se fossero presenti più fori rispetto al numero 
previsto dalla tabella (sempre se in numero e caratteristiche conformi al regolamento), possono 
essere segnalati nel paragrafo “ANNOTAZIONI”. 

La quarta sezione prevede la misura dei pesi statici della boccia:                                                                                                            
Si aggiunge il peso totale della boccia forata che dovrà essere misurato posizionando sulla bilancia 
il centro del grip nella posizione più alta (TOP) e il pollice verso il foratore (posizione di 
misurazione del SIDE). 

Al termine basterà inserire il proprio numero di iscrizione all’albo federale e la propria firma che 
attesti la validità del certificato. Il giocatore deve apporre la firma come ricevuta del documento. 

Concludendo, auguro a tutti voi un’ottima stagione agonistica e resto a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
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