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PROGRAMMA
Sede di gara: 
La Bocciofila 

Corso Ninio Bixio – Alba (CN) 

Sabato 17 giugno 2007

Ore   9,00 :Ritrovo presso La Bocciofila

Ore   9,30 :Inizio sorteggio

Ore  10,00:Inaugurazione del 35° anniversario della Fondazione del 
Gssa con invito delle autorità locali  

Ore 14,00:Ripresa gare

Ore 19,30:Cena 35° anniversario della Fondazione Gssa

La F.S.S.I. con il Gruppo Sportivo di Alba 

indice in collaborazione con l’associazione “ La 

Bocciofila” e con l’assistenza tecnica della 

F.I.B. nei giorni 16/17 Giugno 2007  il 

Campionato Italiano di bocce metalliche 

individuale

Domenica 18 giugno 2007

Ore  8,30 :Ritrovo presso La Bocciofila

Ore  9,00 :Inizio gara semifinale e finale  

A seguire premiazioni 



REGOLAMENTO

Art.1

Possono partecipare alle gare tutti gli atleti non udenti purchè in 

possesso della tessera FSSI regolarmente vidimata per l’anno in 

corso.

Gli atelti che non hanno ancora ricevuto il cartellino FSSI possono 

ugualmente partecipare alle gare presentando un documento 

d’identità, la fotocopia TES/01 inviata alla FSSI, una dichiarazione 

del presidente della società attestante che l’atleta è regolarmente 

tesserato.

ART.2

Gli atleti bocciofili dovranno gareggiare senza la protesi acustica 

pena la squalifica della gara.

ART.3

I sodalizi affiliati alla FSSI possono iscrivere un numero illimitato di 

atleti alle gare.

ART.4

Il sorteggio per gli abbinamenti degli incontri sarà effettuato alla 

presenza dell’arbitro della F.B.I. designato dal commissario tecnico 

della FSSI

ART.5

Il campo sarà obbligatoriamente diretto dagli arbitri della FIB

ART.6

I giocatori hanno l’obbligo di presentarsi in campo indossando 

lamaglia sociale e pantaloni, muniti delle proprie bocce, pallino e 

compasso.Non è consentito partecipare con magliette recanti 

denominazioni pubblicitarie che non siano della pubblicità di 

appartenenza.

ART.7

Per qunato non contempato nel presente regolamento vigono le 

norme tecniche della F.I.B. sezione volo.

ART.8

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente 

regolamento  e quello tecnico della F.I.B.



REGOLAMENTO

ART.9

Le gare del presente campionato saranno considerate valide ai fini 

dell’assegnazione dei titoli e dei punteggi previsti dall’art.23 del 

regolamento organico , solo nel caso in cui si realizzino le 

condizioni per partecipare, degli atleti e società indicate nella 

tabella quadro allegato “a”.  

ART.10 

I vincitori saranno proclamati campioni d’Italia e ai primi quattro 

saranno consegnate le medaglie della FSSI

ART.11

Le spese arbitrali saranno a carico della società organizzatrice

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il   giugno 2007, 

accompagnate dalla fotocopia del versamento di € 18,08 per ogni 

giocatore.

Il Consiglio Direttivo 

GSSA 
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Modulo d’iscrizione 

GRUPPO SPORTIVO CULTURALE 
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Fondato nel 1972

C.so Michele Coppino ,40F

12051 ALBA (CN) Fax 0173-34.319

TESSERA FSSIFMNOMINATIVO

Il Gruppo sportivo ____________________________________

Iscrive al Campionato italiano in oggetto i giocatori sopra 

elencati.

La quota d’iscrizione di € 18,08 è stata inviata con ___________

In data ________

Timbro società Il presidente 

______________



ALBERGO LEON D’ORO 

Piazza Marconi, 2 Alba

Tel 0173-440536 Fax 0173-441901

CAMERA DOPPIA CON BAGNO € 60,00

CAMERA TRIPLA CON BAGNO € 70,00 

MOTEL ALBA 

Corso Asti,5 

Fax 0173-362960

www.motelalba.it

e-mail: motelalba@motelalba.it

(chiedere del sig. Bruno)

CAMERA SINGOLA € 70,00

CAMERA DOPPIA € 110,00

CAMERA TRIPLA € 129,00
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