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CAMPIONATO NAZIONALE OVER 60  

SPECIALITA’ PETANQUE 
 

Genova, domenica 27 settembre 2015  
 

 
 
 
ISTRUZIONI e NOTE ORGANIZZATIVE 

 
 

La compilazione e l’invio del foglio di iscrizione (mod. 02) è l’unico mezzo per rendere valida 
l’iscrizione al suddetto Campionato 2014. 
Il foglio d’iscrizione deve essere compilato dalle Società presso le quali sono tesserati i Giocatori e 
deve essere trasmesso a mezzo fax o mail alla Societò ABG Genova  (fax 010.876065, entro le ore 
18.00 di Giovedì 24 settembre 2015. 
 
Tutte le iscrizioni inviate oltre la data limite o con modalità diverse da quelle indicate, non 
saranno accettate. 
 
La quota di iscrizione per ogni singolo giocatore, come precisato con le Norme Federali, di € 26,50 a 
formazione   
Il totale delle quote deve essere versato in contanti da un responsabile della Società a cui appartengono 
i Giocatori alla sede del Comitato Provinciale organizzatore entro il 24 settembre 2015 oppure ad un 
Delegato del Comitato presso la Società organizzatrice entro le ore 09.00 di domenica 27 sett. 2015.  
Il versamento deve essere accompagnato dal foglio di iscrizione compilato e sottoscritto. 
Il programma prevede l’inizio delle gare alle ore 09.30 di domenica 27 settembre 2015; ma, per 
necessità organizzative, si ritiene opportuno invitare i Giocatori a riunirsi presso le Società 
organizzatrici non dopo le ore 08.45, in modo da prender visione degli accoppiamenti e trasferirsi in 
tempo utile presso i campi di gioco. 
 
Si gioca con bocce omologate F.I.P.J.P 
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                                                                                                                                                  Mod. 02 

Foglio di iscrizione    
(da compilare dalle Società che iscrivono i propri tesserati)  

 
Campionato Nazionale Over 60  a Coppie  

27 settembre 2015   
 

Inviato dalla Bocciofila   del Com. Prov. di 
 
All’indirizzo mail:  abgenovese@abgenovese.it   tel / Fax  010.876065 

 
N.B. gara con vincolo sociale – formazione massima cat.B/C  

 
La Società conferma che le quote di iscrizione (Euro 26,50 x………= Euro…………..) saranno 
versate in contanti al Comitato Provinciale di Cuneo entro il 24 Settembre 2015 oppure ad un 
responsabile dello stesso Comitato presso la Società organizzatrice prima delle ore 09.00 di 
Domenica  27 Settembre 2015. 
 
Data………………………..                                    Il Presidente…………………………………. 
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