
 

Festa per i “50 ANNI DI SPORT”  

 

        
 

              Modalità di partecipazione agli 
  Incontri di bocce a coppie dal 05 al 22 luglio 2022. 

 
                                          Indicazioni: 
 

 Tutti possono iscriversi versando la quota di 15€ per il tesseramento 
entro il 04 Luglio (5 € per i già tesserati Gemina) ad uno dei responsabili 
della Polisportiva; per info: cell. 3393892925 

 Nella serata di lunedì 04 Luglio verranno effettuati i sorteggi e reso noto 
il regolamento e il calendario delle serate per gli incontri. 

 Il torneo si disputerà con un massimo di 16 giocatori. 
 Conclusione degli incontri nella serata finale di venerdì 22 luglio. 

                                                             
Regolamento: 

 
 Inizio degli incontri a coppie ore 20,45 con un ritardo massimo 15 minuti. 

 N° 2 incontri al 12, 3 punti per la vittoria per 2 a 0 , 1 punto in caso di pareggio  
     (in caso di parità a fine girone varrà la differenza punti fatti nell’incontro diretto). 

 Gli incontri si disputeranno su entrambi i campi come da calendario. 

 E’ consentito lo spostamento massimo di 70 cm (da centro a centro boccia) della sola prima 

boccia colpita. Se lo spostamento della prima boccia rimane all’interno dei 70 cm, il tiro è da 

ritenersi valido qualsiasi sia lo spostamento di tutte le bocce successivamente colpite. 

 Le bocce usate per le gare devono avere come massimo il diametro di 11cm. 

 L’arbitro dell’incontro sarà un altro giocatore (volontario) che non gioca quella sera. 

 In caso di impraticabilità dei campi verrà resa nota la data di recupero.  

 La serata finale vedrà gli incontri come da calendario: per il 5°e 6° e  6°e 7°posto una partita 

secca al 9; per il 1°e 2° e 3°e 4° posto n° 2 partite al 9, con eventuale bella al 6. 

 Al termine della serata…. gran sorpresa. 

Note: Per partecipare agli incontri (entro il 4 luglio) i giocatori devono aver consegnato 

           la documentazione per il tesseramento e la privacy. 
 

 
 

Zimella 17 Giugno 2022                                                                                
  


