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Special Olympics Challenge 
 

Skill Pétanque 4 – Accuracy 
 

 

Presentazione della skill 

Per questa skill il giocatore ha a disposizione 12 lanci. L’obiettivo è fare in modo che la boccia si fermi tra le 

due linee posizionate al suolo 

e che nei primi due lanci si arresti tra i 5 e i 6 m, nei due seguenti tra i 6 e i 7 m e negli ultimi due tra i 7 e gli 8 

m. Per questa skill il giocatore effettua due tentativi. 

Obiettivo della skill 

Questa skill permette di valutare la capacità del giocatore di dosare il lancio, evitando di lanciare lungo, 

ovvero che la boccia vada oltre l’obiettivo oppure di lanciare corto, ovvero che la boccia si fermi molto prima 

dell’obiettivo.  

Linee guida per la trasmissione dei risultati 

Un lancio è valido se la o le bocce si fermano sulla linea o tra le due linee.  

Un lancio riuscito vale 1 punto tra i 5 e i 6 m.  

Un lancio riuscito vale 2 punti tra i 6 e i 7 m.  

Un lancio riuscito vale 3 punti tra i 7 e gli 8 m. 

Se il giocatore riesce a effettuare i due lanci sulla stessa distanza, ottiene un punto extra. 

Il risultato finale è dato dalla somma dei punti ottenuti nei due tentativi. (Al massimo 30 punti) 

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.). 
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• Le linee (5m, 6m, 7m, 8m) sono misurate dall’estremità del cerchio di lancio e possono essere 

segnalate con una funicella. La linea non deve ostruire/frenare il passaggio della boccia. 

• Se la boccia si ferma sulla linea, il lancio è valido. 

• Dopo il primo lancio, la boccia viene lasciata sul terreno di gioco prima di lanciare la seconda boccia. Il 

punteggio su una distanza viene registrato dopo aver lanciato entrambe le bocce, in base allo loro 

posizione di arresto. 

• Se il giocatore lanciando la seconda boccia colpisce la prima già posizionata nella zona target e 

quest’ultima rimbalza al di fuori di essa, il secondo lancio varrà zero punti. 

• 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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