Ai coordinatori dei Team Special Olympics
Italia del Friuli Venezia Giulia
Ai Responsabili Tecnici
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Invito GIOCHI REGIONALI BOCCE SPECIAL OLYMPICS FRIULI VENEZIA GIULIA 2018
Oltre Lo Sport, con la collaborazione della Bocciofila Adegliacchese organizza i Giochi Regionali Special
Olympics di Bocce 2017 che si terrà:

Sabato 7 Aprile 2018
Bocciofila Adegliacchese, Adegliacco (TAVAGNACCO)
c/o Bar Agli Amici
Ore 8:00
Organizzazione:
Oltre Lo Sport Onlus
Segreteria:
Elda Del Do' - Via Diaz - 33100 UDINE
tel. - 338/6972077
fax – 0432/402295
e-mail: oltrelosport@yahoo.it
Norme di Ammissione:
Sono ammesse a partecipare le società sportive regolarmente accreditate a Special Olympics Italia per
l’annata sportiva 2017/2018 e tutti gli atleti tesserati a Special Olympics Italia, tramite gli E.P.S.
convenzionati a Special Olympics Italia Onlus, con idoneità alla pratica sportiva non agonistica per la
disabilità mentale.
(La regolarità del tesseramento è comunque attestata dalla firma del Presidente della società apposta
sul foglio d’iscrizione).

Iscrizione Atleti:
Le società dovranno iscrivere i propri atleti utilizzando la modulistica allegata alla presente
comunicazione segnalando il livello tecnico di appartenenza e compilando i moduli allegati in ogni loro
parte.
Si effettueranno solamente incontri di doppio. In caso di interesse a iscrivere singoli o doppio
unificato si prega di segnalarlo al momento dell'invio delle iscrizioni: in base alle iscrizioni pervenute si
valuterà se inserire le gare nel programma.
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail o fax oppure inviati per posta entro e non oltre il 22 marzo
2018 ai recapiti della segreteria organizzativa.
Non sono previste quote di iscrizione.
Programma Manifestazione (Indicativo):
8:00 Ritrovo
8:30 Sfilata e giuramento
9:00 Inizio Gare
13:00 Pranzo
14:30 Inizio gare
17:30 Fine Gare e premiazioni
Programma Gare:
Il programma delle gare verrà stilato in base al numero di iscrizioni pervenute; invitiamo pertanto i
referenti dei Team di far pervenire quanto prima presso la segreteria i moduli di iscrizione. Verrà svolto
un torneo alla svizzera, in cui ogni coppia effettuerà 3 giochi incontrando coppie di livello analogo.
Pranzo:
La società Bocciofila Adegliacchese, in collaborazione con gli Alpini di Adegliacco, offrirà a tutti i
partecipanti una pastasciutta.
Si raccomanda pertanto di comunicare oltre alla scheda degli atleti iscritti, anche il numero di
accompagnatori e famigliari che pranzeranno.
In attesa di incontrarci sabato 07 aprile, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti a tutti.
Udine, 16 marzo 2018
Il Direttore Regionale
Giuliano Clinori

