
                                      

 

                                       FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE 

Comitato Provinciale Padova E 

Via Nereo Rocco 60   c/o Stadio Euganeo – 35135 Padova – Tel. 3934637396 – e - mail: padova@federbocce.it 

 

COPPA ITALIA JUNIOR 
CENTRO TECNICO REGIONALE 

via vermigli 6, Padova 

PADOVA 30-01-02 LUGLIO 2017 

Programma Manifestazione 

 

Venerdì 30 GIUGNO 

Ore 10,00 apertura segreteria presso centro tecnico regionale 

Ore 15,00 cerimonia di presentazione della manifestazione presso centro tecnico regionale, 

a seguire sorteggio 

Ore 16,30 prova corsie di gioco fino alle 20:30, e secondo programma direzione di gara 

Ore 19,30 cena presso centro tecnico regionale di Padova 
 

Sabato 1 LUGLIO 

Ore 09,00 ottavi di finale presso Centro tecnico regionale, Boccia D’oro, Brugine 08, 

Conselvana, Saccisica 2000, Ai 3 Mulini 

Ore 12,30 pranzo presso il Centro tecnico regionale 

Ore 16,00 quarti di finale presso Centro tecnico, Boccia D’oro 

Ore 19,30 cena presso il Centro tecnico 

 

mailto:padova@federbocce.it


Domenica 2 LUGLIO 

Ore 09,00 semifinali presso Centro tecnico 

A seguire cerimonia premiazione comitati terzi classificati 

Ore 12,30 pranzo presso Centro tecnico 

Ore 14,30 finale 

A seguire cerimonia premiazione comitati primi e secondi classificati   

Si informano i comitati partecipanti 

che la tassa di soggiorno è a carico dei 

singoli comitati, e va saldata all’arrivo 

in hotel. 

Non è previsto il servizio navetta. 

Hotel convenzionato 
Per l'applicazione della tariffa convenzionata è necessario all'atto della prenotazione fare 

riferimento alla Coppa Italia junior di bocce luglio 2017. Per gli accompagnatori, la 

disponibilità delle camere è garantita a chi prenota entro il 30 maggio 2017. 
Hotel Four Point by Sheraton 

Corso Argentina 5, Padova 

Ufficio gruppi – Stefania - Tel. 0498998133    

(Distanza dal centro tecnico regionale federale circa 4 km) 

 

       Camera singola con colazione € 62,00 

       Camera doppia con colazione € 70,00 

       Camera tripla con colazione € 90,00      

       I prezzi si intendono a camera per notte  

       Tassa di soggiorno € 2,85 a persona a notte esclusi i minori di 16 anni 


