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La Federazione Italiana Bocce torna a San Giovanni in Persiceto, alla Bocciofila Persi-
cetana, una realtà importante del panorama boccistico nazionale della specialità Raffa.
Personalmente ho avuto modo di vedere all’opera lo staff organizzativo della Persiceta-
na in due circostanze: nell’agosto 2017 quando furono organizzati i Campionati Euro-
pei juniores e nel giugno 2019 in occasione delle final four della Raffa, quando furono 
assegnati gli scudetti della serie A maschile, femminile e juniores, oltre a preservare un 
ricordo indelebile di una mia Regional Cup, vinta su quelle prestigiose corsie di gioco 
nell’ormai lontano 1990.
Sarà una bella vetrina perché avremo modo di vedere all’opera gli atleti e le atlete che 
praticano attività di alto livello, oltre ai migliori giovani della Raffa, il futuro del nostro 
movimento sportivo.
La regular season della serie A e le fasi eliminatorie dei campionati femminili e juniores 
sono state svolte, in piena sicurezza, durante un periodo difficile. 
La FIB ha fatto di tutto per far partire i campionati e, grazie alla nostra tenacia, siamo 
giunti alle finali scudetto rispettando i tempi stabiliti. 
L’avvio dei campionati a squadre ha permesso alla Federazione Italiana Bocce di ri-
prendere, gradualmente, le attività agonistiche, dando il via libera a tutti i nostri atleti 
di poter tornare ad allenarsi già dallo scorso mese di gennaio.
Le final four di San Giovanni in Persiceto rappresentano un traguardo importante, oggi 
che si intravede la strada per uscire dall’emergenza sanitaria. Avremo, seppur in ma-
niera limitata, anche una cornice di pubblico per incitare i giocatori, che proveranno 
a cucirsi al petto lo scudetto.
Lo spettacolo è annunciato e l’atmosfera sarà d’impatto. Lo sport delle bocce è anche 
questo: poter vedere, nella stessa location, le gare di uomini, donne e giovani, uniti da 
un obiettivo comune, ovvero la conquista del titolo di campioni d’Italia.

Marco Giunio De Sanctis
Presidente Federazione Italiana Bocce

E’ un piacere ospitare in Emilia-Romagna la fase decisiva dei campionati 
nazionali di serie A, femminile e juniores di Bocce. Ci tengo a ringraziare 
di cuore la Federazione Italiana Bocce per la fiducia che ci ha voluto ac-
cordare: da tempo ci lega un forte rapporto di amicizia e collaborazione, 
che mi auguro - ma ne sono certo - proseguirà anche in futuro.
L’Emilia-Romagna è una terra innamorata dello sport. Di tutti gli sport. 
Per noi non esistono sport minori, una definizione che andrebbe abolita. 
Sono tutti importanti, espressione di grande passione, disciplina e impe-
gno: valori nei quali questa Regione si riconosce in pieno. Grazie anche 
alla Bocciofila Persicetana, una realtà dalla storia gloriosa: oltre 90 anni 
di attività, stella d’oro al merito sportivo, centinaia e centinaia di soci che 
negli ultimi 20 anni hanno organizzato più di 50 manifestazioni. Non 
saprei trovare una definizione migliore di passione e amore per lo sport!
Buoni campionati di bocce a tutti.

Stefano Bonaccini
Presidente Regione Emilia-Romagna

Saluti iStituzionali

Tel (051) 826251
Via Crevalcore, 3/47 - 40017 S. Giovanni in Persiceto (Bo)

amministrazione@fratellimanfredi.it 
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Sono davvero orgoglioso ed entusiasta che una così importante manifestazio-
ne sportiva venga ospitata anche quest’anno nella Bocciofila Persicetana, una 
delle bocciofile più grandi d’Italia, recentemente riqualificata e messa in sicu-
rezza dal Comune, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, con 
una serie di interventi per il miglioramento sismico. L’attenzione alla cultura e 
alla pratica dello sport nella nostra cittadina ha radici profonde; dopo i periodi 
di sospensione e riduzione delle attività per le restrizioni imposte dall’emer-
genza sanitaria, è venuto ora il momento di ripartire e ridare slancio allo sport 
a tutti i livelli, in quanto attività fondamentale per la salute e il benessere di 
ogni persona e occasione di socializzazione. Cogliamo inoltre l’opportunità di 
questi Campionati nazionali per impegnarci nella promozione della disciplina 
delle Bocce, soprattutto nei confronti dei giovani. Invito quindi appassionati 
e curiosi a seguire le fasi finali presso la Bocciofila di via Castelfranco, che 
ringrazio caldamente per la disponibilità nell’organizzazione. L’accesso sarà 
consentito in forma ridotta e nel rispetto delle norme anti-Covid, ma ricordo 
che sarà possibile guardare l’evento anche tramite la diretta streaming sulla 
pagina Facebook della Federazione Italiana Bocce.

Lorenzo Pellegatti
Sindaco di San Giovanni in Persiceto

Parte da voi, da San Giovanni in Persiceto e dalla Federazione Italiana Bocce, 
la spinta perché questa estate possa essere quella della rinascita. Le Final Four 
di bocce di Serie A, femminile e Juniores, che porteranno nella nostra regione i 
migliori interpreti di questa disciplina nelle rispettive categorie, sono la risposta 
migliore che dallo sport si può ripartire per dare un segnale concreto di grande 
coraggio organizzativo e partecipativo. 
Per questo motivo, come CONI dell’Emilia-Romagna, vogliamo ringraziare il 
presidente Nazionale De Sanctis e Regionale Furlani, per aver dato la possibilità 
alla nostra terra di ospitare un evento di tale portata.
Le bocciofile sono sempre state un luogo di grande socialità e aggregazione e 
siamo certi che grazie a eventi come questo torneranno ad attrarre tanti appas-
sionati e amanti del mondo delle bocce e non solo.
È uno sport adatto ad ogni età, che apre i propri campi anche a persone con 
disabilità, per questo educativo e inclusivo, nel quale si possono vedere giocare 
assieme nonni e nipoti, uomini e donne, con divertimento per tutti. 
L’appuntamento, che offrirà agonismo di altissimo livello, non può dimenticare 
di essere la punta dell’iceberg di un movimento che può e deve crescere e, gra-
zie ai campioni presenti a San Giovanni in Persiceto, potrà portare promozione 
e voglia di avvicinarsi alla disciplina a tutto il territorio.
Per questo faccio in bocca al lupo a tutti i partecipanti e agli organizzatori, certo 
che l’esperienza organizzativa e la capacità tecnica di ognuno di voi renderà la 
manifestazione indimenticabile.

Andrea Dondi
Presidente CONI Emilia Romagna 

Saluti iStituzionali

RP s.n.c
Lattonieri & coperture

geom. Risi Alessandro & Pancaldi Alessandro

Via xxv aprile 10  
San Giovanni in Persiceto BO

Tel. 348 5702723 
Cell. 348 5701742

info@rplattonieri.it

S.N.C.
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La disciplina sportiva delle bocce dimostra ancora una volta la forza che 
da sempre la contraddistingue all’insegna dell’agonismo, dell’integrazione 
e dell’inclusione sociale. 
Dopo i Campionati Europei Juniores del 2017 ed i Campionati di Società 
del 2019, è un vero orgoglio per il Comitato Regionale FIB Emilia-Roma-
gna poter ospitare nuovamente una manifestazione tra le più prestigiose a 
livello nazionale. 
Dopo un anno e mezzo di pandemia e chiusure, non è stato certo facile 
per i nostri atleti ed impianti riuscire a ripartire, ma l’Emilia-Romagna fa 
scuola anche in questo. 
Il mio personale ringraziamento va al Presidente della Regione Stefano Bo-
naccini, al Comune di San Giovanni in Persiceto, alla Federazione Italiana 
Bocce tramite il suo Presidente M. G. De Sanctis e al CONI Emilia-Roma-
gna per il supporto ed il sostegno. 
L’organizzazione della manifestazione, nel seguire scrupolosamente tutti i 
protocolli di sicurezza attualmente in vigore, non sarebbe stata possibile 
senza l’impegno diretto della Bocciofila Persicetana e di tutti i suoi volon-
tari. A loro quindi il mio più grande e sentito ringraziamento. 
Viva lo sport delle bocce e che vinca il migliore. 

Francesco Furlani
Presidente Federazione Italiana Bocce 

Comitato Regionale Emilia-Romagna

Saluti iStituzionali

È con grande piacere che salutiamo il ritorno in Emilia-Romagna di una 
manifestazione federale tra le più prestigiose d’Italia. 
La Bocciofila Persicetana, grazie ai suoi volontari ed a tutto il tessuto terri-
toriale, è sempre pronta ad affrontare nuove sfide. Dopo l’organizzazione 
dei Campionati Europei Juniores del 2017 ed i Campionati Italiani a squa-
dre del 2019, eccoci nuovamente in pista. 
L’occasione mi è gradita per porgere a tutte le società partecipanti il nostro 
più sentito benvenuto. 
Agli atleti, tecnici ed accompagnatori va il nostro migliore augurio di pro-
ficue e serene giornate all’insegna dello sport e del divertimento. 

Dante Tugnetti
Presidente ASD Bocciofila Persicetana

Via S. Margherita, 9/b
Tel. 340 5055289

San Giovanni in Persiceto (Bo)
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 051.826626
C.ne Liberazione 3/C - 40017
S. Giovanni in Persiceto (BO)
www.laboratoriodiagnosis.it
info@laboratoriodiagnosis.it

Aut. Regionale Test Covid-19: 1° 2° 3° livello
Accreditato SSN CONVENZIONATO AUSL

     

POLIAMBULATORIO POLIAMBULATORIO

Prossima apertura del nuovo
POLO MEDICO ”San Matteo”

Via Sicilia, 12 - San Matteo della Decima

051.6879198
Via Crevalcore, 10/12 - 40017
S. Giovanni in Persiceto (BO)

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it

dal 1980

VISITE SPECIALISTICHE
FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE

RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE RPG
VISITE SPECIALISTICHE

LABORATORIO di ANALISI CLINICHE
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

O.C.T. - R.M.N. Risonanza
Magnetica ApertaNEWS

Via Bodoni, 4 - San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051 823414 - Fax 051 7172470
Cell. 335 327696 - info@giuseppetodaro.com - www.giuseppetodaro.com

RISOLVIAMO
IL PROBLEMA

TI ASPETTIAMO PER DARTI INFORMAZIONI CHIARE
E UN PREVENTIVO SENZA NESSUN IMPEGNO

PERICOLO AMIANTO
PRoGRaMMa

VeneRdi' 2 luGlio 2021
Ore 18,00: sorteggio pubblico presso la “Sala Giunta” del Comune 
di San Giovanni in Persiceto  
A seguire: Presentazione della manifestazione con autorità attraver-
so diretta FB della Federazione Italiana Bocce e del Comune di San 
Giovanni in Persiceto

Ore 19,30: cena coi Campioni presso la ASD Bocciofila Persicetana 

Sabato 3 luGlio 2021
Ore 08,15: sorteggio e società cat. Femminile per l’ordine della 
prova campi presso la “Sala Riunioni” - ASD Bocciofila Persicetana 
Ore 08,30: prova campi in base al sorteggio delle società 
cat. Femminile 
Ore 09,15: presentazione delle società cat. Femminile
Ore 09,30: inizio semifinali delle società cat. Femminile

Ore 13,00: pranzo presso la ASD Bocciofila Persicetana 
Ore 15,00: sorteggio corsie di gioco delle società di Serie A 
e Juniores presso la “Sala Riunioni” - ASD Bocciofila Persicetana 
Ore 15,15: prova campi delle società di Serie A e Juniores
Ore 15,45: presentazione delle società di Serie A e Juniores
Ore 16,00: inizio semifinali delle società di Serie A e Juniores

Ore 19,30: cena coi Campioni presso la ASD Bocciofila Persicetana 
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Tel. Ufficio: 051/82.54.14-82.55.66
Cell: 335/639.44.51-335/722.26.10

E-mail: info@onoranzeparmeggiani.com
www.onoranzeparmeggiani.com

Sede Amm. e Legale: Via A. Marzocchi 7/A 
 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

SERVIZIO DIURNO E NOTTURNO
 FERIALI E FESTIVI PER 

ITALIA ED ESTERO.

AGENZIE:
 S. MATTEO DELLA DECIMA 
SANT’AGATA BOLOGNESE

SALA BOLOGNESE - PADULLE
CALDERARA DI RENO
ANZOLA DELL’EMILIA

BOLOGNA

MARMIDEA srl

Lavorazioni e vendita marmi
graniti opere cimiteriali

Si eseguono progettazioni e lavorazioni
di pavimenti, scale, rivestimenti,

piani per bagni e cucine

Opere cimiteriali • Lapidi a parete
Tombe di famiglia • Lapidi a terra

TEL 051 6879123 - CELL 333 2985950
info.marmideasrl@gmail.com

Via Pacinotti, 1/H
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO)

Via Nicolò Copernico 5 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051.821119
 Fax 051.825060

E-Mail: info@fonderiapersicetana.com

PRoGRaMMa

doMenica 4 luGlio  2021
Ore 08,15: sorteggio corsie per la prova campi
Ore 08,30: prova campi 
Ore 09,00: esibizione di ginnastica sportiva eseguita dalla “Scuola di 
ballo Gabusi”
Ore 09,15: presentazione delle società finaliste delle tre Manifesta-
zioni Federali di Serie A – Femminile – Juniores 
Ore 09,30: inizio FINALI 
A seguire: PREMIAZIONI E CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA                   
MANIFESTAZIONE
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www.nerimotori.com

Motori in carcassa tubo

Studiati per resistere alla 
corrosione e all’ossidazione.

Design liscio e compatto per 
un alto valore aggiunto.

40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) Italy | Tel. +39 0516870911| info@nerimotori.com

Made in Italy EU

StoRia bocciofila PeRSicetana 

A San Giovanni in Persiceto l’associazionismo è un fenomeno spontaneo e assai 
diffuso. Fra i molti club e sodalizi che si occupano di sport e tempo libero, ce n’è 
uno che si distingue per dimensione e longevità. Si tratta della Bocciofila Persi-
cetana, fondata nel 1933, forte attualmente di più di 500 soci e di un patrimonio 
di impianti e servizi che trova pochi eguali in Italia. Dopo avere insignito negli 
anni ’80 della Stella d’Argento la Bocciofila Persicetana, il CONI le ha conferito 
anche la Stella d’Oro, sempre per meriti sportivi.
Il Palabocce è un centro sportivo che stupisce per i grandi numeri: 10 campi 
per una superficie di 2.500 mq, che raddoppia se si considerano gli altri servizi 
ospitati nel vasto complesso edilizio. Un investimento di dimensioni industriali, 
che però non trae origine da alcun capitano d’industria, bensì da un gruppo di 
soci, neanche facoltosi. Ma com’è potuto accadere tutto questo? All’inizio degli 
anni ‘70 il Comune di San Giovanni in Persiceto si dota di una vasta area sportiva 
e di rispetto ambientale, una specie di Hyde Park in miniatura appena fuori dal 
centro storico e in contiguità con l’Orto Botanico e l’Osservatorio Astronomico. 
Qui, fra il verde, sorgeranno gli impianti per le più diverse pratiche sportive, dal 
calcio all’atletica, dal nuoto al baseball, dal basket all’equitazione.
La Bocciofila intuisce la grande opportunità. Si fa avanti e sottopone al Comune 
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                    INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE, 
   IMPIANTI ELETTRICI - TECNOLOGICI, CIVILI E INDUSTRIALI
CONDIZIONAMENTO - AUTOMAZIONI - DOMOTICA - FOTOVOLTAICI

IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Via Newton, 37/a - San Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel. 051 825618 - info@elettrosystemlanni.it
www.elettrosystemlanni.com

Reg. n. 2939
UNI EN ISO 9001:2015

StoRia bocciofila PeRSicetana 

il progetto per la realizzazione di un ampio bocciodromo. Il medesimo concede 
gratuitamente il terreno, contribuendo anche alla nascita dell’opera, secondo 
una convenzione che fissa il ruolo delle parti. Gran parte dell’onere finanziario 
è pero sostenuto in prima persona dai soci, alcuni dei quali si fanno garan-
ti presso le banche. Così, grazie all’autofinanziamento ed al volontariato (ben 
24.000 ore di lavoro gratuite), è sorto il Palabocce di San Giovanni in Persice-
to che tutti possono ora ammirare. Un episodio tragico macchia purtroppo la 
grande mobilitazione spontanea. Un socio cade da un’impalcatura e muore. Si 
chiama Luigi Ballestrazzi e al suo nome viene intitolata l’opera.
Oggi il palabocce costituisce uno dei centri più vivi della comunità persicetana. 
Oltre alla Bocciofila, esso ospita altre 8 società sportive. Un ampio bar, uffici, 
sale riunioni e da ultimo, la Sala “P. Ernesto Balducci” (lo spazio ideale più vasto 
e moderno di San Giovanni in Persiceto per meeting, convention, assemblee, 
convegni), completano quello che si può definire un grande centro polivalente, 
frequentato da cittadini di ogni età e ceto sociale, dagli uomini e dalle donne.
Un luogo dove la comunità si identifica nelle sue radici e nel suo spirito, questo 
in fondo è il segreto del successo della Bocciofila Persicetana.



a
d

v:
 v

ul
ca

ni
ca

.n
e

t

Superbonus 110%: cogli l'occasione!
Pensiamo a tutto noi: progettazione, 
gestione iter burocratico, realizzazione lavori, 
sconto in fattura

Viale della Stazione, 8  -  San Matteo della Decima (BO)
Tel. e Fax 051 682 4377
info@tredilbologna.it - www.tredilbologna.it


