
BOCCIA SU STRADA 

 
 

ZONE IN CUI VIENE PRATICATO: In tutte le regioni italiane e vari stati Europei. 
TIPO DI GIOCO: gioco itinerante con bocce 
NUMERO DI GIOCATORI: quanti si vuole, ognuno per sé oppure suddivisi in coppie o in squadre. 
MATERIALI DI GIOCO: una boccia per ciascun giocatore. 
TERRENO DI GIOCO: all’aperto su strada. 
OBIETTIVO: vince la partita che si aggiudica 5 giochi. 
ORIGINI: antiche. 
 

Regole di gioco 

1. La boccia alla lunga si svolge su strada con qualsiasi fondo.  
2. L’attrezzo, costituito da una boccia in ferro del peso medio non superiore ad un chilogrammo, 
viene lanciato con la mano senza l’ausilio di alcuna altra attrezzatura (guanti, cordicelle, cinghie o 
simili). 
3. Ogni giocatore deve disporre di una propria boccia e vince la partita il giocatore o la squadra che 
si aggiudica per primo 5 giochi;  
4. un gioco si compone di tre lanci e risulterà vincitore chi avrà percorso più strada con la sua 
boccia; 
5. II primo lancio può essere effettuato con rincorsa o da fermo senza toccare la linea di partenza. 
6. Nelle gare di singolo si tira a sorte chi deve lanciare per primo poi si prosegue alternativamente 
sino al termine dei tre lanci previsti per ogni gioco.  
7. Nelle gare a coppie o a squadre tutti i lanciatori eseguono un lancio ciascuno e viene prescelto 
come tiro valido quello più lungo.  
8. In giocatore deve seguire il naturale snodarsi della strada senza tagliare le curve o alzare la boccia 
che deve sempre rotolare;  
9. Nel caso «n cui in una gara in salita la boccia dopo il lancio toma indietro, il successivo lancio si 
effettuerà comunque dal punto in cui la boccia stessa si è fermata oppure dallo stesso segno del 
lancio precedente se questo è stato superato;  
10. Le regole di gioco della boccia alla lunga sono simili a quelle del lancio del ruzzolone, della 
ruzzola e del formaggio adottando quelle regole secondo la predominanza nella zona. 
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