
Medea, 7 febbraio 2018 
Prot. n. 10/18

Oggetto: Campionato Regionale di Bocce – 1° turno

                                                                                                                   Alle società interessate
                                                                                                                    Loro Sedi 
                                                                

La Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia, indice ed organizza con la collaborazione 
dell’A.S.D. Giuliano Schultz onlus, il Campionato in oggetto,  in programma a Romans d’Isonzo 
(GO), sabato, 24 febbraio 2018.

ORGANIZZAZIONE: 
A.S.D. Giuliano Schultz onlus
via A. Diaz, 10 – 34076 Medea
tel. 340.4806057
fax: 0481.67076
e-mail: giulianoschultz@libero.it

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
sig. ra Chiara Rizzi
tel. 340.6001274
e-mail: chiara.rizzi85@libero.it

RESPONSABILE TECNICO:
sig. Bruno Rosso
tel. 340.5834216

IMPIANTO GARA E CARATTERISTICHE TECNICHE:
Bocciodromo Comunale 
Via Raccogliano, 1 Romans d’Isonzo
Impianto coperto dotato di nr. 4 piste in terra battuta

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:
Il programma della manifestazione (allegato A), si intende di massima e, a seconda del numero di 
iscritti  ad  ogni  gara,  potrà  subire  variazioni  di  orario  ad  insindacabile  decisione  del  delegato 
regionale FISDIR.
Le eventuali variazioni saranno comunicate in occasione della riunione tecnica.



ACCREDITO SOCIETA’:
Gli  accrediti  delle  Società  Sportive  partecipanti  saranno  effettuati  presso  la  segreteria  tecnica, 
presente all’interno dell’impianto di gara, all’arrivo delle stesse.

PARTECIPAZIONE:
Sono ammesse  a  partecipare  le  Società  Sportive  regolarmente  affiliate  alla  FISDIR per  l’anno 
sportivo 2018.
Gli  atleti  dovranno  essere  in  regola  con  il  tesseramento  2018  ed  essere  in  possesso  della 
certificazione medica prevista.

ISCRIZIONI:
Le Società sportive dovranno iscrivere i propri atleti on-line accedendo al sito della Federazione.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 20 febbraio 2018.

TASSA ISCRIZIONE: 
Si  precisa  che,  come  da  normative  vigenti,  le  tasse  gara  che  dovranno  essere  pagate  tramite 
versamento sul conto corrente con il seguente IBAN IT73Q0100503309000000001295 intestato a 
F.I.S.D.I.R. Sede Friuli Venezia Giulia  ammontano ad  € 3,00  per ogni gara individuale ed a  € 
5,00 per le coppie.
Copia attestante l’avvenuto pagamento dovrà pervenire alla Delegazione Regionale, entro il termine 
ultimo per le iscrizioni, tramite e-mail all’indirizzo fvgiulia@fisdir.it.

REGOLAMENTI:
Il vigente Regolamento Tecnico di Bocce Divisione Assoluta, Promozionale e C 21 della stagione 
sportiva  2018,  deliberato  dagli  organi  competenti,  potrà  essere  consultato  e  scaricato  dal  sito 
internet della Federazione all’indirizzo www.fisdir.it.

SERVIZIO SANITARIO:
In  occasione  della  manifestazione,  sarà  allertata  la  struttura  sanitaria  più  vicina  alla  sede  di 
svolgimento della stessa.
Sul campo gara sarà operativo, per tutta la durata della manifestazione, un medico specializzato.

PRIVACY:
Con  l’iscrizione  dell’atleta  alla  manifestazione  si  autorizza  espressamente  l’organizzazione 
all’acquisizione al diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che potranno apparire in 
tutto il mondo per il tempo massimo previsto dalle norme vigenti.

Il rispetto dell’orario d’arrivo favorirà la buona riuscita della manifestazione

Ricordando che la partecipazione al 1° Turno del Campionato Regionale di Bocce divisione 
agonistica, promozionale e C 21 è a totale carico delle Società Sportive partecipanti, l’occasione mi 
è particolarmente gradita per salutarvi con viva cordialità. 

                                                                         
Il Delegato Regionale Friuli Venezia Giulia  

        Luciano De Mitri                      

http://www.fisdir.it/


PROGRAMMA DI MASSIMA (allegato A)

Sabato, 24 febbraio 2018

ore 08.00’: apertura impianto, arrivo delegazioni, giudici di gara e accreditamento,
ore 08.45’: disponibilità impianto/riscaldamento atleti,
ore 09.00’: sfilata e cerimonia di apertura,
ore 09.15’: inizio gare.
ore 13.00’: pausa pranzo
ore 14.30’: ripresa gare
ore 16.00’: termine gare
a seguire premiazioni

*** La società organizzatrice garantirà il pranzo ai giocatori, ai tecnici e agli accompagnatori. Per   
      chi volesse usufruire dell’eventualità il costo è di € 10,00 pro capite.
      Si pregano le società di indicare, quanto prima, il numero totale dei pasti ed eventuali allergie ed 
      intolleranze alimentari. 


