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Special Olympics Challenge 
 

Skill Petanque 3 – IN THE TRAFFIC 
 

Presentazione della Skill 

Per questa Skill il giocatore ha a disposizione 12 lanci in totale. L’obiettivo è far rotolare la sua boccia tra le 

due bocce da petanque posizionate al suolo. Si lanciano due bocce per ogni distanza (3 m, 5 m, 7 m), 

cominciando dai 3 m, per continuare coi 5 m e finire coi 7 m. 

Obiettivo della Skill 

Questa Skill consente di valutare la capacità del giocatore di orientare il suo lancio nella direzione voluta, 

facendo rotolare la boccia da petanque. 

Linee guida per la trasmissione dei risultati 

Un lancio è considerato valido se la boccia rotola tra le due bocce da petanque senza spostarle.  

A 3 m, un lancio utile vale 1 punto.  

A 5 m, un lancio utile vale 2 punti.  

A 7m, un lancio utile vale 3 punti.  

Il giocatore lancia due bocce per ogni distanza. Se le 2 bocce della medesima distanza raggiungono il 

bersaglio, si attribuisce 1 punto in più.  

Il giocatore effettua 2 tentativi. Il risultato è la somma dei 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.). 

• Il cerchio è posizionato a una distanza di 3 m, 5 m e poi 7 m dalla linea formata dalle due bocce da 

petanque.  

• Lo spazio tra le due bocce da petanque al suolo è di 40 cm (a partire dall’estremità della boccia). 

• Se la boccia sposta una delle due bocce al suolo, il lancio non è considerato valido e si rimette la boccia 

di demarcazione in posizione. 

• Il lancio deve superare, rotolando, la linea formata dalle due bocce al suolo. Il resto del tragitto può 

essere percorso in aria, basta che il passaggio tra le due bocce avvenga a contatto col suolo. Una volta 

passato il traguardo, la boccia può rotolare quanto vuole, senza inficiare il risultato. 

• Il giocatore deve togliere la boccia dopo ogni lancio. 

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

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

Challenge. 

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