
   

Special Olympics Switzerland 

www.specialolympics.ch  Email info@specialolympics.ch  

Created by the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation. Authorized and accredited by Special Olympics, Inc for the benefit of persons with intellectual disabilities. 

Special Olympics Challenge 
 

Skill Petanque 2 – SHOOTING AT DIFFERENT DISTANCES 
 

 

 

Presentazione della Skill 

Per questa Skill il giocatore ha a disposizione 12 lanci in totale. L’obiettivo è toccare la boccia posizionata sul 

suolo. La boccia lanciata può rotolare prima di raggiungere il bersaglio. Sono a disposizione 2 lanci per ogni 

distanza. Il giocatore ha a disposizione due tentativi. 

Effetto della Skill 

Questa Skill permette di valutare la capacità del giocatore di mirare il bersaglio, cercando cioè di spostare la 

boccia avversaria colpendola con la propria.  

Linee guida per la trasmissione dei risultati 

Il lancio è considerato valido se la boccia colpisce il bersaglio.  

A 2 m, un lancio utile vale 1 punto.  

A 4 m, un lancio utile vale 2 punti.  

A 6 m, un lancio utile vale 3 punti.  

Se le 2 bocce della medesima distanza raggiungono il bersaglio, si attribuisce 1 punto in più.  

Il giocatore effettua due tentativi. Il risultato è la somma dei punti ottenuti nei due tentativi. (Al massimo 30 

punti). 
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Regole della Skill 

• Questa Skill può essere effettuata su ogni tipo di superficie di gioco, eccetto su superfici lisce e rigide 

(ad es. asfalto, calcestruzzo, palestra, ecc.…). 

• Se una boccia colpisce il bersaglio senza spostarlo, il colpo è comunque valido. 

• Se il bersaglio viene colpito e spostato, il coach lo rimette nella sua posizione originale per il lancio 

successivo. 

• Non c’è un tempo prestabilito per questa Skill, è consigliabile anzi fare una pausa tra le due serie. 

• La Skill deve svolgersi nella stessa postazione (sulla stessa superficie) per tutta la durata della sfida. 

 

Se avete domande, non esitate a contattarci: challenge@specialolympics.ch  
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