
 

e-mail:   usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it      Centralino Tel. 045/8086.511 

e-mail Uff. Ed. Fis.: educazionefisica@istruzioneverona.it  -  www.istruzioneverona.it/educazionefisica  Tel. 045.8086544 

 

 

 

 
  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

 

 
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

 
 

Verona, data come da segnatura 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

e ai Coordinatori Didattici 

dei LICEI SPORTIVI statali e paritari 

di Verona e provincia 

 

Ai Docenti di Scienze Motorie 
 

 
 
 

OGGETTO: Progetto Scuola&sport per la ripartenza - Torneo di Bocce “Tiro Progressivo” modificato per i Licei 

Sportivi 

 

 
L’Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva dell’UAT VII con il progetto “Sport&Scuola 2020 per la ripartenza” 

intende promuovere l’attività motoria curriculare nelle scuole. Vista la situazione epidemiologica non saranno 

possibili uscite e incontri tra le scuole, ma verrà incentiva l’attività all’interno del gruppo classe. 

Si propone quindi un torneo di Tiro Progressivo Bocce all’interno delle singole classi.  

 

PARTECIPAZIONE: Le scuole possono partecipare con un numero illimitato di classi. 

 

CATEGORIE PER CLASSI: 

1^ M-F 

2^ M-F 

3^ M-F 

4^ M-F 

5^ M-F 

 

ISCRIZIONI: entro il 30 ottobre tramite modulo google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/15gVO0_RDZhH-aKugyyHfg-MeAaxYUpuCiudkH-LNzbs/edit?usp=sharing  

 

CLASSIFICHE: individuale per classi tenuto conto delle bocciate valide effettuate nei 5 minuti di corsa a 

disposizione. 
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REGOLE GENERALI:  

• Campo di gioco: il campo è 20 m di lunghezza per 3 m di larghezza circa. All’interno saranno posti 2 

cerchi bersaglio con al centro una boccia posti a 14 m di distanza l’uno dall’altro. Saranno tracciate 2 

linee di 4 metri dai cerchi per delimitare la distanza minima di lancio. 

• Numero di giocatori: individuale 1 vs 1 

• Bocce: kit completo 8 bocce+ pallino del valore di 170 € fornite a fondo perduto dall’Ufficio 

Educazione Fisica.                            

• Gli addetti al cambio boccia devono indossare i guanti. Al cambio dei giocatori le bocce 
devono essere igienizzate 

 

• L’arbitraggio sarà svolto dagli allievi della classe non impegnati nella prova. 

 

REGOLE DURANTE IL GIOCO: 

 
• Obiettivo del gioco è ottenere il maggior numero di bocciate valide durante la prova della durata di 5 

minuti in cui l’allievo corre tra un cerchio e l’altro con l’obiettivo di colpire la boccia nel cerchio 

lanciandola da una distanza minima di 4 metri. Se il lancio avverrà dopo la linea, la bocciata non sarà 

ritenuta valida. 

• Ogni boccia colpita vale 1 punto. Vince chi ha effettuato il maggior numero di bocciate in 5 minuti. 

• Ci sono 4 giocatori “aiutanti” 2 per cerchio; uno raccoglie la boccia tirata e la porge al corridore, 

l’altro ricolloca la boccia nel cerchio nel caso fosse colpita. 

Altre regole possono essere applicate a seconda degli spazi utilizzati e delle regole COVID-19 d’Istituto. 

Alla fine del torneo i risultati saranno inviati via mail all’ufficio educazione fisica 

educazionefisica@istruzioneverona.it  che pubblicherà le classifiche.  

 

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi classificati di ogni classe. 

 

 
Ref./Resp. del procedimento  
DM/MF 

Il Dirigente 
Albino Barresi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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