
 
 

Associazione di Volontariato 

 “OLTRE gli OSTACOLI – O. N. L. U. S” 
                                                            sede legale  c/o Giardiello Angelo – C.da San Vitale, 185 

                                                                    sede operativa: Piazza Benedetto Croce 4/5 – Rione Santa Maria degli Angeli  
                                                           82100  B e n e v e n t o     

                                                                                                    
 Benevento, lì 01 Settembre 2016 

                                                                                                                                                                                                                                                           
Ai Presidenti delle Società Sportive del  

 settore  paralimpico della F.I.B. 
 
         p.c.       Spett.le F.I.B.   
                                                                                                                 Settore Paralimpico 
                     Via Vitorchiano n. 113/115 
                                   00189   R O M A  
         

 p.c.       Spett.le  F.I.B.  
                                                                                                                 Comitato Regionale 

        Via Feudo, 98 -Presso Parco S.Felice
        80035  NOLA (NA) 

                                             
         p.c.       Spett.le  F.I.B.  
                                                                                                                 Comitato Provinciale 
                      Via A. Rivellini n. 5 
                                   82100   BENEVENTO  
        
        
Oggetto: 14° torneo nazionale di bocce paralimpico (categoria individuale maschile  in piedi – carrozzina) 

- specialità “Raffa” Benevento, Apice e Calvi  – 07 - 08 e 09  Ottobre 2016. 
 
                L’Associazione di Volontariato “Oltre gli Ostacoli – o.n.l.u.s.” , organizza unitamente alla 
Federazione Italiana Bocce, il 14° torneo nazionale di bocce paralimpico (categoria individuale maschile in 
piedi - carrozzina) – specialità “Raffa” denominato “Trofeo SAVIA ” memorial  Raffaele  MOTTOLA – 
Antonio TRETOLA. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE: 
“OLTRE GLI OSTACOLI – O.N.L.U.S” 
Contrada San Vitale n. 185 – 82100 BENEVENTO 
recapito postale c/o Cifiello Angelo via G. Pascoli,14-82010 Sant’Angelo a Cupolo (BN) 
Tel. 342-7729541 338-9200617 – FAX 06/98685546 (ufficio) 
 
DATA: 07 – 08 e 09 Ottobre  2016 
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
CIFIELLO Angelo  tel. 342/7729541  -  338/9200617 –  uff. 0824/321558 – 
                                  e.mail: associazione.oltregliostacoli@gmail.com 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 
VENERDI’ 07 Ottobre 2016 
 
Ore 18,00 -20,00 Arrivo presso la struttura alberghiera convenzionata: 
HOTEL DG GARDEN – Contrada  San Chirico – BENEVENTO  
(tangenziale Benevento Ovest uscita Pietrelcina). 
ore  21,30 – Il C.O.L. incontra i responsabili delle società iscritte al torneo c/o la struttura 
alberghiera; 
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sabato 08 Ottobre 2016 (individuale in carrozzina) 
Impianto sportivo – bocciodromo comunale di APICE (BN) 
Ore   7,30  -   8.00     colazione c/o la struttura alberghiera 
Ore   9.30 – 13,00     inizio gare gironi – fase eliminatoria  
Ore 13.30 – 15,00     pranzo presso struttura convenzionata  
Ore 15,30 – 19,30     inizio gare gironi – fase eliminatoria 
Ore  21.00   cena struttura alberghiera 
Gli incontri di semifinale e finale, verranno giocati domenica 09 ottobre, presso il bocciodromo 
comunale di Calvi (BN) 
 
sabato 08 Ottobre 2016 (individuale in carrozzina) 
Impianto sportivo - bocciodromo  comunale di CALVI (BN) 
Ore   7,30  -   8.00     colazione c/o la struttura alberghiera 
Ore   9.30 – 13,00     inizio gare gironi – fase eliminatoria  
Ore 13.30 – 15,00     pranzo presso struttura convenzionata  
Ore 15,30 –  19,30    gironi – fase eliminatoria e semifinali 
Ore  21.00   cena struttura alberghiera 
 
sabato 08 Ottobre 2016 (individuale in piedi) 
Impianto sportivo – bocciodromo a.s.d. FERRINI - Benevento 
Ore  07,30 –   8,30 Colazione 
Ore  09,00 – 13,00  inizio gare – fase eliminatoria  
Ore  13,30  - 15,00   pausa pranzo presso struttura convenzionata  
Ore  15,30  -  18,00  ripresa – fase eliminatoria  
Ore  18,00  -  19,00  Semifinali e Finali    
Ore 19,15   -  20,00  saluti autorità e premiazioni 
Ore  21.00   cena struttura alberghiera 
 
domenica 09 Ottobre 2016 (individuale in carrozzina) 
Impianto sportivo bocciodromo comunale di CALVI (BN) 
Ore  07,30 –   8,00   colazione 
Ore  09,00 – 12,00   semifinali e finali  
Ore 12,30   - 13,00   saluti autorità e premiazioni 
Ore  13,30  - 15,30   pranzo presso struttura convenzionata  
 
Si conferma che, per le gare  in carrozzina sarà adottato il Regolamento Tecnico della F.I.B.-settore paralimpico  
 
 
PREMI 
1. class. in piedi  medaglia più Trofeo AntonioTretola - class. carrozzina - medaglia più Trofeo  

Raffaele Mottola  
2. class.  in piedi  medaglia - class.  carrozzina - medaglia  
3. class.  in piedi  medaglia - class.  carrozzina - medaglia  
4. class. in piedi  medaglia  -  class.  carrozzina - medaglia 
 
 
Nel corso delle premiazioni, il C.O.L. assegnerà il Trofeo “SAVIA” 
 
 
. 
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PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a partecipare al torneo:  
- gli atleti in regola con il tesseramento F.I.B. settore paralimpico per l’anno sportivo 2016, per i quali 
il rinnovo è previsto per il prossimo mese di Novembre; 
- gli atleti in regola con il tesseramento F.I.B. settore paralimpico per l’anno sportivo 2017, iscritti ad 
una società che, ha presentato la documentazione per la sua prima affiliazione dal 01/10/2016; 
- essere in possesso della certificazione medica (art. 5 – DM 04/03/1993)  attestante l’idoneità alla 
pratica sportiva agonistica. 
Qualora l’atleta fosse sprovvisto della tessera F.I.B. settore paralimpico,  potrà ugualmente partecipare alle 
gare presentando un documento d’identità e la fotocopia del MOD Tesseramento Societario  inviato al 
settore paralimpico della F.I.B., accompagnato da una dichiarazione del Presidente della società di 
appartenenza, attestante che l’atleta è regolarmente tesserato.  
 
SCADENZA ISCRIZIONI: VENERDI’ 30 SETTEMRE 2016 
 
MODULO D’ISCRIZIONE ATLETI E TASSA GARA: 
Il modulo allegato 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 30 SETTEMBRE  2016, anche tramite FAX al 
C.O.L. unitamente alla fotocopia dell’avvenuto pagamento delle tasse d’iscrizione gara (FAX 06/98685546). 
La tassa d’iscrizione di €.  15,00  (€. quindici/00) ad atelta, dovrà essere pagata tramite versamento sul c/c 
postale n.13735824 intestato a: Associazione di Volontariato “OLTRE GLI OSTACOLI – O.N.L.U.S.” – 
Contrada San Vitale n. 185 – 82100 BENEVENTO. (causale: iscrizione n…… atleti al torneo nazione bocce 
paralimpico di Benevento 2016). 
 
DISPOSIZIONE LOGISTICHE: Le spese di pernottamento e vitto, solo in camera doppia, di venerdì 07 e 
sabato 08, per  i soli atleti, provenienti da fuori regione, iscritti alla manifestazione, sono a carico del C.O.L. 
L’eventuale differenza tra la camera doppia e la camera singola pari a €. 12,00 (dodici/00), sarà a 
carico delle società partecipanti.– 
Per tutti gli altri partecipanti (Dirigenti, Tecnici, Accompagnatori, ecc….) è stata stipulata una 
convenzione con l’HOTEL DG GARDEN di Benevento dalla cena di  venerdì 07 alla colazione di  
domenica 08 al costo di €. 48,00= (€. quarantotto/00) in camera doppia e al costo di €. 60,00=               
(€. sessanta/00) in camera singola  al giorno  a persona, con trattamento di mezza pensione (incluso 
acqua e vino) – Per quanto riguarda il pranzo di sabato 08 e domenica 09 è prevista una quota di 
 €. 15,00 (quindici/00) al giorno per un totale di €. 30,00 (trenta/00) per Dirigenti, Tecnici, 
Accompagnatori, ecc…..(all. 2).  
        
         Cordiali saluti 

IL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 
 
 
            
 
 
 
NOTIZIE UTILI: 
Provenienti dal LAZIO: Autostrada ROMA – NAPOLI, uscita CAIANIELLO distanza Benevento 78 Km. 
Provenienti dalla PUGLIA: Autostrada BARI – NAPOLI, uscita BENEVENTO distanza dal casello 18 Km. 
Provenienti dalla SICILIA: 1) Autostrada  REGGIO CALABRIA – SALERNO – 2) Autostrada  
SALERNO – AVELLINO 3) Autostrada AVELLINO EST – BARI, uscita BENEVENTO distanza dal 
casello 18 Km. 
Provenienti dalle MARCHE: Autostrada BOLOGNA – BARI, uscita TERMOLI seguire indicazioni per 
BENEVENTO distanza presumibile 120 Km; 
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